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INTRODUZIONE 
 

Il presente elaborato nasce dall’incontro della mia esperienza di tirocinio curriculare con 

l’esigenza riscontrata nei diversi settori educativi (famiglia, comunità, scuola ecc.) di 

un’educazione digitale che miri ad un uso consapevole della tecnologia.  

La motivazione che mi ha spinto ad approfondire il tema delle Dipendenze Tecnologiche e 

dell’educazione digitale ha duplice natura. Nasce primariamente da un interesse personale 

in merito alla tecnologia e, in particolar modo, dall’osservazione dell’impatto che la 

tecnologia e Internet hanno e di quanto abbiano influenzato le interazioni quotidiane e le 

relazioni educative. Il mio interesse personale si è poi declinato in un tirocinio curricolare 

dove l’attività di ricerca e progettazione presso l’Associazione Nazionale Dipendenze 

Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo ODV” mi ha permesso di approfondire le mie 

conoscenze e competenze in merito alla dipendenza e alla prevenzione primaria nell’ambito 

della stessa grazie alla partecipazione ad equipe multidisciplinari e progetti. L’esperienza in 

campo è avvenuta parallelamente in ambito comunitario e residenziale presso la “Comunità 

familiare Casa Rossa – Vivere Verde Onlus” nella quale ho toccato con mano il mondo 2.0. 

dell’adolescente. 

L’obiettivo di questa Tesi di Laurea è quello di delineare il ruolo dell’Educatore 

Professionale che verrà declinato nel progetto educativo – riabilitativo all’interno della 

comunità familiare; citando il Decreto Ministeriale n.520/98 “l'educatore professionale 

programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle 

potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di 

autonomia.  

Verrà inoltre descritta l’attività di prevenzione primaria nei diversi contesti educativi, 

primariamente quello scolastico con l’obiettivo di informare e formare nativi digitali (e non) 

ad un’educazione digitale, sinonimo di consapevolezza dei rischi della tecnologia e della 

rete, senza dover però demonizzare gli strumenti tecnologici. In conformità al D.M. 520 

sovra citato “l'educatore professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del 

personale di supporto, concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo 

professionale e all'educazione alla salute.” 

L’elaborato, in questo modo, mira a proporre delle nuove chiavi di lettura del fenomeno di 

internet occupandosi di dipendenza tecnologica (e dei fenomeni ad essa correlata) e di 

prevenzione primaria in merito a quest’ultima. 
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La tesi è articolata in quattro capitoli. Nel primo capitolo si spiega il concetto di dipendenza, 

richiamando teorie psicologiche di base e descrivendo le “nuove dipendenze” con particolare 

attenzione alle dipendenze tecnologiche. Nel secondo capitolo vengono descritte le modalità 

di approccio alla Rete dell’individuo, le possibili manifestazioni cliniche e i fattori che 

influenzano la modalità stessa, quali il contesto personale e familiare e i bisogni relazionali. 

Il terzo capitolo si concentra sulla comunità familiare e sull’adolescente, mettendo in luce le 

nuove modalità di relazione interpersonale e di comunicazione caratterizzanti l’era 

dell’iperconnessione; si parlerà di Home visiting, servizio psico educativo che ha guidato il 

mio progetto in comunità. Nel quarto capitolo l’analisi ha come oggetto l’educazione 

digitale; verranno nello specifico descritti i fenomeni di Cyberbullismo e i pericoli della 

Rete.  

I progetti educativi e riabilitativi sono volti ad aiutare i giovani a sviluppare e a rafforzare le 

abilità e le conoscenze sugli aspetti strumentali delle tecnologie digitali, e al tempo stesso 

favorire lo sviluppo dei normali processi identitari e relazionali senza esporsi a rischi 

eccessivi. 
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CAPITOLO PRIMO: LA DIPENDENZA 
 

1.1. La Dipendenza come meccanismo fisiologico 

Il termine dipendenza viene definito come la condizione, in cui un individuo si trova, di 

incoercibile bisogno di un prodotto o di una sostanza, soprattutto farmaci, alcol, stupefacenti, 

a cui si sia assuefatto, e la cui astinenza può provocare in lui uno stato depressivo, di 

malessere e di angoscia (dipendenza psichica), e talora turbe fisiche più o meno violente, 

cioè nausea, dolori diffusi, contrazioni, ecc. (dipendenza fisica) (Vocabolario Treccani, 

2018). 

Racchiudere il concetto di dipendenza in una definizione appare riduttivo e stringente in 

quanto il tema è molto complesso. Quando parliamo di dipendenza occorre distinguere 

primariamente tra dipendenza fisiologica e dipendenza patologica.  

La dipendenza è un meccanismo fisiologico; il bambino dipende dalla madre, dalla relazione 

e dalle cure fisiche dell’altro. Attraverso una serie di tappe evolutive da una primaria 

situazione di simbiosi il soggetto giunge alla piena autonomia.  

Il pediatra, psicanalista e psichiatra infantile Winnicott (1896 – 1971) si inserisce nella 

tematica attraverso la sua ricerca che verte sulla dialettica tra l’esperienza di separatezza 

psicologica e quella di fusione con l’Altro, sulle modalità con cui la persona riesce a 

differenziarsi dal mondo esterno rimanendo connessi ad esso. Egli ipotizza l’esistenza di 

un’area intermedia che definisce “spazio potenziale” (Winnicott, 2002), in cui si svolge tale 

dinamica tra interno ed esterno, tra persona e ambiente. Le funzioni delle figure genitoriali, 

date le interazioni costanti con il bambino, vengono interiorizzate dallo stesso e diventano 

la sua base psichica; quest’ultima però viene bilanciata dall’esteriorizzazione, processo 

attraverso il quale le immagini, i desideri del bambino vengono proiettate sugli altri. 

Risultano centrali, a questo proposito, i concetti di interiorizzazione e di esteriorizzazione. 

L’autore ritiene, infatti, che a seguito delle costanti interazioni con il bambino, le funzioni 

delle figure genitoriali vengano gradualmente interiorizzate e divengano le basi della 

struttura psichica in formazione. Tale processo è bilanciato dalle forze equilibratrici 

dell’esteriorizzazione, processo attraverso cui i desideri, le paure, le immagini del bambino 
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vengono proiettate sugli altri (Applegate, Bonovitz, 1998). Il processo evolutivo avviene 

tramite la continua interazione dei due processi ed appare come una progressiva conquista 

dell’indipendenza grazie ad una serie di tappe evolutive possono essere favorite o ostacolate 

dall’ “ambiente di sostegno” della prima infanzia, cioè dai processi e dalle attività di cura 

fondamentali per la crescita e lo sviluppo. Secondo Winnicott le attività fondamentali sono: 

holding, handling e object presenting e nel libro “Sviluppo affettivo e ambiente” (Armando 

Editore, 2000) Donald W. Winnicott le descrive nel dettaglio. 

Il termine holding si riferisce all’attività di sostegno e mantenimento fisico e psichico del bambino.  

Il termine handling si riferisce alle manipolazioni del corpo e alla cura, alle pulizie, al contatto fisico. 

Infine il termine object-presenting si riferisce alla capacità della madre di mettere a 

disposizione del suo bambino l’oggetto nell’esatto momento in cui ne ha bisogno, né troppo 

tardi né troppo presto, così che il bambino sperimenti la sensazione di onnipotenza. Se la 

madre presentasse l’oggetto al bambino troppo presto, il bambino si troverebbe 

nell’impossibilità di sperimentazione il bisogno, seguito dal desiderio. Al contrario, se la 

madre presentasse l’oggetto troppo tardi, il bambino sopprimerebbe il desiderio, per 

proteggersi dalla collera scaturita. Il rischio per il bambino è la sottomissione passiva 

all’ambiente di riferimento. Se la madre invece presenta la capacità di object-presenting, il 

bambino sviluppa un sentimento di onnipotenza. La presentazione troppo precoce 

dell’oggetto toglie al bambino la possibilità di sperimentare il bisogno, poi il desiderio, 

rappresenta un’irruzione da cui deve proteggersi creando un falso sé. All’opposto, la 

presentazione tardiva dell’oggetto porta il bambino a sopprimere il proprio desiderio per non 

essere annientato dal bisogno e dalla collera. Il bambino rischia anche di sottomettersi 

passivamente al suo ambiente. Al contrario, quando la madre è abbastanza buona, il bambino 

sviluppa un sentimento d’onnipotenza: ha l’illusione attiva di creare il mondo attorno a lui. 

Le tre attività fondamentali descritte da Winnicott incominciano durante la gravidanza e 

continuano anche dopo, nel periodo in cui la madre si trova in una situazione di 

“preoccupazione materna primaria”. La madre si identifica con il bambino e, grazie alla 

sintonizzazione, cerca di immaginare ciò di cui ha bisogno per fornire un ambiente di 

sostegno che attenui tutto ciò che potrebbe impattare negativamente sui processi di 

maturazione. Questo meccanismo facilita l’acquisizione dell’unitarietà, dell’integrazione, un 

sano senso del Sé.  Non è necessario che la “madre” sia perfetta ma, possibilmente, 

“sufficientemente buona”. Se ciò non avviene lo sviluppo psicologico del bambino si arresta 

ed egli cerca di far fronte all’ambiente esterno con i mezzi che possiede, che sono 
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insufficienti alla corretta gestione. il nucleo dell’individualità autentica rimane sospeso 

mentre egli avverte le pressioni ambientali e cerca di farvi fronte attraverso gli insufficienti 

mezzi che possiede. La prima fase della relazione tra madre e bambino è la fase della 

dipendenza assoluta, nella quale il bambino sperimenta un’”onnipotenza soggettiva”: egli 

vive in uno stato di fusione e non è consapevole dell’esistenza della madre-ambiente poiché 

il confine tra egli e la madre non è percepito. Egli immagina che le cose accadano secondo i 

suoi desideri. Nello stadio successivo della “dipendenza relativa” la madre in seguito 

all’accrescimento delle capacità del bambino di affrontare le situazioni non si adatta più in 

modo perfetto alle richieste del bambino. Gli spazi interpersonali in cui viene avvertito lo 

scarto tra il bisogno avvertito e la riposta avvertiti dalla madre consentono di intensificare il 

senso di separatezza del bambino. Nel bambino l’illusione di onnipotenza viene sostituita in 

modo progressivo al senso di disillusione. Il senso di disillusione è parte fondamentale per 

lo sviluppo del bambino e per il processo di differenziazione. Il bambino sperimenta 

l’angoscia di separazione e, per confortarsi in momenti di bisogno e di disagio – oltre che 

per conservare un’immagine interna della madre “sufficientemente buona”, mentre viene 

avvertita come “cattiva” in seguito alla sua assenza -, ricerca nell’ambiente inanimato vicino 

a lui un sostituto simbolico che rievoca la presenza rassicurante della madre. Esso è definito 

“oggetto transizionale”, esiste in un’area intermedia tra la percezione della realtà interna e 

la scoperta della vita esterna. La sua funzione è quella di riempire un vuoto tra un mondo 

caratterizzato dalla centralità del sé ed un mondo dominato dal dato esterno, dal quale non 

si può prescindere. La figura di accudimento viene percepita dal bambino come altro da sé. 

Dopo aver sviluppato la capacità di ambivalenza e di preoccupazione, con l’acquisizione del 

linguaggio e con lo sviluppo della deambulazione eretta, il bambino entra nella fase “verso 

l’indipendenza”. Il bambino per fare a meno delle cure materne sviluppa un proprio modo 

di fare. Tuttavia l’indipendenza non è mai assoluta perché l’individuo è per sua natura un 

animale sociale inserito in un ambiente dal quale non si isola, ma interagisce con esso in 

modo interdipendente, in una continua dialettica tra realtà interna ed esterna.  

Le fasi dello sviluppo non seguono necessariamente un andamento lineare: nell’adulto 

continuano ad esistere alcuni aspetti delle esperienze precedenti.  

Bowlby, medico e psicanalista, sviluppò una teoria sull’attaccamento studiando i soggetti 

nel loro ambiente naturale (teoria etologica); egli osservando i neonati nel loro ambiente 

naturale sostenne che l’attaccamento tra il bambino e la figura materna è necessario per uno 
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sviluppo armonioso della personalità dell’individuo. Un attaccamento fisiologico permette 

al bambino di percepirsi amato e amabile permettendogli di esplorare e conoscere 

l’ambiente. La figura accudente costituisce una “base sicura” che permette al bambino di 

sperimentare fiducia in sé stesso, senso di protezione, di sicurezza, affetto. 

Un attaccamento di tipo insicuro è caratterizzato da instabilità, eccessiva prudenza, eccessiva 

dipendenza, paura dell’abbandono. I bambini con attaccamento insicuro possono sviluppare 

problemi emotivi e di comportamento. In letteratura emergono relazioni tra un attaccamento 

di tipo insicuro e lo sviluppo di dipendenza (Schindler, e Broning, 2014). 

Partendo da questo assunto la “dipendenza” non è dunque da intendersi come una modalità 

patologica ma come un normale potenziale umano che è quello di attaccamento e di 

creazione di legami che può essere disfunzionale e patologico quando l’attaccamento è 

insicuro. 

 

1.2. La Dipendenza da uso di sostanze 

Il concetto di dipendenza patologica negli anni è stato associato all'assunzione di sostanze 

stupefacenti di varia natura tuttavia oggi comprende anche le dipendenze comportamentali.  

Nel DSM-V la dipendenza da uso di sostanze è definita come una modalità patologica d’uso 

della sostanza che conduce a disagio o compromissione clinicamente significativi, come 

manifestato da almeno due delle condizioni seguenti, che si verificano entro un periodo di 

12 mesi: 

1. La sostanza è spesso assunta in quantità maggiori o per periodi più prolungati rispetto a 

quanto previsto dal soggetto; 

2. Desiderio persistente o tentativi infruttuosi di ridurre o controllare l’uso della sostanza; 

3. Una grande quantità di tempo viene spesa in attività necessarie a procurarsi la sostanza 

(per es., recandosi in visita da più medici o guidando per lunghe distanze), ad assumerla (per 

es., fumando “in catena”), o a riprendersi dai suoi effetti; 

4. Craving o forte desiderio o spinta all’uso della sostanza; 

5. Uso ricorrente della sostanza che causa un fallimento nell’adempimento dei principali 

obblighi di ruolo sul lavoro, a scuola, a casa; 
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6. Uso continuativo della sostanza nonostante la presenza di persistenti o ricorrenti problemi 

sociali o interpersonali causati o esacerbati dagli effetti della sostanza; 

7. Importanti attività sociali, lavorative o ricreative vengono abbandonate o ridotte a causa 

dell’uso della sostanza; 

8. Uso ricorrente della sostanza in situazioni nelle quali è fisicamente pericolosa; 

9. Uso continuato della sostanza nonostante la consapevolezza di un problema persistente o 

ricorrente, fisico o psicologico, che è stato probabilmente causato o esacerbato dalla 

sostanza; 

10. Tolleranza, come definita da ciascuno dei seguenti: a) il bisogno di dosi notevolmente 

più elevate della sostanza per raggiungere l’intossicazione o l’effetto desiderato; b) un effetto 

notevolmente diminuito con l’uso continuativo della stessa quantità della sostanza; 

11. Astinenza, come manifestata da ciascuno dei seguenti: a) la caratteristica sindrome di 

astinenza per la sostanza (riferirsi ai Criteri A e B dei set di criteri per Astinenza dalle 

sostanze specifiche); b) la stessa sostanza (o una strettamente correlata) è assunta per 

attenuare o evitare i sintomi di astinenza. 

La dipendenza patologia ha caratteristiche peculiari e specifiche, come definito dal DSM-5, 

quali la sensazione di impossibilità a resistere all’impulso di mettere in atto il 

comportamento (compulsività), sensazione di crescente tensione che precede l’inizio del 

comportamento (craving), piacere e sollievo durante la messa in atto del comportamento, 

percezione di perdita del controllo, persistenza del comportamento nonostante le 

conseguenze negative che ne derivino.  

La letteratura scientifica inglese opera un’importante distinzione fra i termini “dependence” 

ed “addiction” che fa chiarezza in merito al tema. La parola “dependence” esprime il 

concetto di dipendenza fisica, caratterizzata dall’aumento della soglia di tolleranza, dal 

conseguente aumento di dosi per ottenere lo stesso effetto e da sindrome da astinenza. 

Con il termine “addiction” viene invece definita la sindrome comportamentale a carattere 

compulsivo tipica dei soggetti dipendenti e indica la dipendenza psicologica che spinge il 

soggetto a ricercare l’oggetto della dipendenza. Il soggetto sperimenta un senso di 

sopraffazione dal desiderio di fare uso della stessa sostanza. Il termine rinvia alla condizione 

di schiavitù: nel Medioevo l’”addictus” era infatti lo schiavo, la persona in carcere per debiti, 
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il prigioniero. La sopraffazione psicologica è il fulcro attorno al quale ruota l’addiction. 

La distinzione fra i due termini non dalla lingua italiana ed entrambi i termini sono tradotti 

in un unico: “dipendenza”. Questa operazione non rende giustizia alla finezza dei termini e 

l’approssimazione nella traduzione crea fraintendimenti e zone d’ombra. Le due diverse 

accezioni non si manifestano sempre congiuntamente in quanto è possibile sia sviluppare 

dependence senza addiction, cioè una dipendenza fisiologica in cui l’organismo richiede una 

sostanza senza però sviluppare una dipendenza psicologica che porti all’isolamento, sia 

addiction senza dependence, ovvero una dipendenza psicologica in assenza di una reale 

dipendenza fisica. In quest’ultimo caso il soggetto mette in atto comportamenti significativi; 

è il caso delle “Nuove Dipendenze”. 

 

1.3. Le Dipendenze comportamentali o “Nuove dipendenze” 

Con il termine “new addictions” ci si riferisce alle dipendenze comportamentali le quali 

comprendono tutte quelle forme di dipendenza senza assunzione di sostanze chimiche ad 

effetto psicotropo, una vasta gamma di comportamenti quali il gioco d’azzardo patologico 

(GAP), la dipendenza da TV, da Internet, il disturbo da abuso di rete telematica (Internet 

Addiction Disorder), la dipendenza dal sesso ecc. 

Il DSM-5 comprende, insieme ai disturbi da uso di sostanze, anche il disturbo da gioco 

d’azzardo (gambling). L’Internet Addiction Disorder non è stato incluso all’interno della 

categoria diagnostica delle dipendenze da non sostanze perché la task force unitamente ai 

gruppi di lavoro hanno sostenuto la non sufficiente evidenza. Nella sezione 3 del DSM-5, 

riservata alle condizioni che richiedono ulteriori ricerche prima di essere formalmente 

considerate disturbi, sono stati proposti i criteri diagnostici per il disturbo da gioco su 

internet.  

La caratteristica principale delle Nuove Dipendenze è l’oggetto della dipendenza 

rappresentato non più da sostanze ma da una o più attività lecita socialmente riconosciuta 

(per questo motivo sono definite dipendenze comportamentali) come l'uso di internet, il 

gioco d'azzardo, il cibo, lo shopping, le relazioni affettive, il sesso. 

La centralità del pensiero sull’oggetto della dipendenza diventa un’ossessione e il soggetto 
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sviluppa comportamenti compulsivi di ricerca con conseguente sviluppo di astinenza, 

tolleranza e craving tipici delle dipendenze da sostanze. 

Se consideriamo la tipologia di oggetto delle Nuove Dipendenze appare chiaro che si corre 

il rischio di classificare come patologici comportamenti abitudinari che fanno parte della 

quotidianità dell’individuo. Il confine tra un’attività ludica e ricreativa e ciò che si considera 

una vera e propria dipendenza è sottile e labile. Tuttavia determinati comportamenti possono 

influenzare ed invalidare la vita ed il sistema relazionale di soggetti predisposti, mutando in 

dipendenze patologiche. Il soggetto sperimenta l'impellente necessità di mettere in atto un 

determinato comportamento che soddisfi nell’immediato un bisogno, aumentando il 

benessere e alleviando le sofferenze interiori.  

Pur non essendo comprese all’interno del Manuale Diagnostico Dei Disturbi Mentali (DSM) 

le dipendenze comportamentali sono unanimemente riconosciute e se ne delineano alcune: 

-Shopping compulsivo 

-Dipendenza affettiva 

-Dipendenza da esercizio fisico 

-Disturbi del comportamento alimentare 

-Gioco d’Azzardo Patologico (gambling) 

-Dipendenze Tecnologiche 

Questa prospettiva non vuole porre l’accento sul riconoscimento di condotte compulsive 

come vere e proprie dipendenze per giungere alla tesi dell’esistenza di più dipendenze. Al 

contrario questa prospettiva vuole mettere in luce l’idea dell’esistenza di una sola 

dipendenza la quale può avere espressioni molto diverse e manifestazioni cliniche disparate.  
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1.4. Le Dipendenze Tecnologiche 

Le Dipendenze Tecnologiche si caratterizzano per un rapporto patologico dell’individuo con 

i nuovi mezzi tecnologici, il cui continuo diffondersi ed evolversi sta definendo l’emergere 

di nuove sindromi comportamentali e vissuti emotivi. 

Il rapporto tra l’uomo e la tecnologia di cui si parla già da anni oggi diventa sempre più 

complesso e declinabile in molte sfaccettature. La grande Rete può avvicinare gli individui 

e connetterli tra loro ma riesce anche talvolta a modificare lo stile di vita, il modo di pensare 

ed influenzare le scelte dei singoli e della collettività (Lavenia, 2016). Di fronte, infatti, alle 

consistenti risorse e potenzialità che il mezzo tecnologico comporta, è necessario considerare 

che il rapporto con il dispositivo tecnologico potrebbe sfociare, in alcune occasioni ed in 

determinate personalità, in condotte disfunzionali, additive e compulsive. 

 

1.4.1. Diffusione del fenomeno 

Per comprendere il contesto e il fenomeno Internet occorre averne un quadro che ci mostri 

come la diffusione di Internet ha impattato nella vita, nelle dinamiche individuali e sociali e 

se e come sia responsabile di alcuni cambiamenti comportamentali delle persone che 

utilizzano la tecnologia. Il fenomeno di Internet ha conosciuto negli anni una diffusione 

capillare nel mondo; nel 2016 gli utenti della Rete Internet sono più di 3 miliardi, il 46% 

della popolazione totale, quasi la metà della popolazione. L’uso della Rete è molto spesso 

legato all’accesso ai social network e si contano infatti più di 2 miliardi di account attivati 

sui canali social. Secondo il sito www.wearesocial.com “i dati relativi al dispositivo che le 

persone usano per visitare pagine web mostra, molto chiaramente, come si tenda a usare 

sempre meno il computer e sempre più lo smartphone per questo tipo di attività”.  

La media mondiale del numero di connessioni di dispositivi mobili arriva al 99% della 

popolazione mondiale il che significa che alcuni individui hanno più di un dispositivo di 

accesso alla Rete, considerano che la media in Africa corrisponde all’82% e in Europa invece 

al 124%. I numeri sulla diffusione e sull’utilizzo delle Rete Internet danno l’idea di un 

fenomeno di massa che coinvolge tutti i Paesi, superando differenze di genere, etnie, 

religione in quanto ogni individuo può trovare nel virtuale il suo gruppo di appartenenza. 

Questo avviene soprattutto con i social media. in Italia i dipendenti da internet sono quasi 
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tutti giovani e giovani-adulti e, considerando i livelli di gravità severo e moderato, sono circa 

il 6%, mentre in Inghilterra il 18% degli studenti usa internet in modo eccessivo, in Norvegia 

l’1% e in Grecia l’8% è dipendente. Ma è nel continente asiatico che i tassi d’incidenza sono 

più elevati, oscillano dall’1% al 25%. 

I dati della letteratura scientifica sull’argomento indicano che i soggetti più a rischio per lo 

sviluppo dell’Internet Addiction Disorder hanno un’età compresa tra 15 e 40 anni, con 

difficoltà comunicative per problemi psicologici, psichiatrici, familiari e relazionali. A 

soffrire maggiormente di dipendenza da internet sono gli adolescenti dai 13 ai 20 anni. Le 

personalità più vulnerabili sono caratterizzate da tratti ossessivo-compulsivi e/o tendenti al 

ritiro sociale, con aspetti di inibizione nei rapporti interpersonali. Per esse l’uso patologico 

della rete rappresenta un tipo di comportamento di evitamento, tramite il quale il soggetto 

non affronta le proprie problematiche di vita quotidiana.  

 

1.4.2. Contesto, linguaggi e vissuti 

Appurata l’importanza dei dati numerici per far luce sull’importanza del fenomeno occorre 

però sottolineare come questi non riescono a dar voce ai cambiamenti che sono avvenuti. 

È emersa in questi ultimi anni una mentalità nuova definita “mentalità mobile” (studio 

statunitense, Lookout, 2012, Mobile Mindset Study, giugno 2012) per cui lo smartphone 

influenza i pensieri, le emozioni e il comportamento delle persone. Lo studio sopra citato 

emerge che il 60% di popolazione campionato non fa trascorrere un’ora senza controllare 

almeno una volta il proprio smartphone. Il telefono fa ormai parte della vita intima delle 

persone e tiene compagnia anche durante le ore notturne. L’utilizzo della tecnologia ha 

richiesto all’uomo un adattamento mentale in virtù del quale si è andati incontro ad un 

processo di rimodulazione delle funzioni cognitive che ha permesso di coordinarsi con i 

meccanismi funzionali della macchina. È d’impatto la definizione data da Spitzer 

(neuropsichiatra tedesco) di “demenza digitale” per riferirsi a questo processo di adattamento 

della mente umana al computer. Il cervello subisce modificazione in base all’uso che 

l’individuo ne fa: pensare, sentire, agire comportano un cambiamento strutturale attraverso 

tracce mnestiche che definiscono legami e sinapsi nel cervello durante l’apprendimento.  
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Molte operazioni grazie alla tecnologia sono state rese maggiormente accessibili e veloci da 

usare ma, come ogni fenomeno, quello della Rete Internet presenta elementi negativi e di 

rischio.  

Internet facilita i contatti, lo studio e il lavoro, allena le funzioni cognitive di attenzione, 

memoria e concentrazione, stimola a essere attivi, all’informazione e alla ricerca, permette 

un’accelerazione delle attività e della produttività in coloro che riescono ad adattarsi alle 

continue innovazioni e ai nuovi linguaggi. Dall’altra parte, questo mutamento così rapido 

porta con sé una serie di criticità che possono essere colmate da surrogati virtuali.  

Anche il linguaggio web ha forti implicazioni in quanto va a innescare sensazioni e 

meccanismi di alterazione spazio-temporale che possono ripercuotersi sulle attività della vita 

reale. Il Web ha caratteristiche che lo rendono appetibile e di facile coinvolgimento e uso 

come l’ipertestualità (possibilità di accedere da un punto all’altro del cyberspazio aprendo 

numerose pagine), il senso della velocità (dato dall’idea che con la Rete si può comunicare 

con chiunque in qualsiasi momento non tenendo però conto dei tempi di scrittura, lettura e 

attesa di risposta che richiedono più tempo rispetto a un dialogo nella vita reale), l’anonimato 

(la possibilità di navigare sul Web senza dichiarare nulla di sé o mentendo su di sé), il senso 

di infinitezza (nel Web non ci sono limiti di spazio interno né di confini territoriali) la 

flessibilità temporale (si vive un allungamento del tempo in termini temporali e dall’altra 

una condensazione data dalla pluralità di azioni che si possono svolgere 

contemporaneamente), le esperienze sensoriali limitate (vengono stimolate solo quelle di 

tipo visivo e testuale e, in parte, uditive). La Rete permette di entrare in contatto con una 

molteplicità sociale di utenti in modo democratico, perché nella Rete non ci sono differenze 

tra elementi che creano distinzione, garantendo così uniformità di status. 

Le caratteristiche del Web e gli aspetti del mondo virtuale interagiscono con la persona che 

si approccia alla Rete, creando vissuti e possibilità di essere in questo mondo sulla base delle 

proprie caratteristiche, delle personali percezioni e delle esperienze di vita. Il Web grazie al 

suo forte potere attrattivo e trasformativo riesce ad interconnettersi con la storia di vita di 

ciascun utente con il pericoloso rischio di far saltare la distinzione tra vita reale e vita 

virtuale; internet è uno spazio di socializzazione che è ormai parte integrante della nostra 

vita ed ha radici comuni con gli altri spazi della nostra vita. 

  



15 
 

CAPITOLO SECONDO: LA SOGGETTIVITÀ NEL 
MODELLO DI SVILUPPO EVOLUTIVO 

 
2.1.  Il Modello di Sviluppo Evolutivo 

L’approccio alla Rete pur essendo diverso da persona a persona ha modalità simili di 

accostamento a essa. È possibile definire un Modello di Sviluppo Evolutivo (Lavenia, 2004) 

dell’utente Internet. L’utilizzo del mondo virtuale e delle sue applicazioni è molto cambiato 

negli anni. Innanzitutto la Rete offre uno spazio esteso di informazioni e di infinite 

applicazioni a cui l’utente accede per fruire di esse.  

La persona può collegarsi al mondo virtuale tramite un dispositivo, come PC, tablet, 

smartphone e con facilità riesce ad accedere a dati, notizie, servizi, giochi, informazioni, 

immagini e molto altro. La persona fa utilizzo di questi servizi per i propri interessi, per 

svago o per lavoro diventando così fruitore della Rete Internet; il fruitore è un utente passivo 

di funzioni e applicazioni già presenti in Internet. 

L’utente dopo aver familiarizzato con il Web può accedere a una serie di ulteriori funzioni 

rendendo così possibile la comunicazione tra persone nel mondo virtuale le quali si 

incontrano, comunicano e condividono contenuti. Gli utenti in Rete creano un proprio 

mondo virtuale condiviso con altri utenti in uno spazio virtuale in cui diventano creatori 

della Rete. 

Oggi il mondo virtuale è costellato da condivisioni di materiale personale che ciascun utente 

immette nella Rete in primo luogo tramite social e che diviene oggetto pubblico. Questo 

utilizzo della Rete avviene per le giovani generazioni con molta più facilità poiché gli 

adolescenti di adesso sono cresciuti con il meccanismo di creazione della Rete e per questi 

ultimi l’approccio al virtuale coincide con la creazione di esso.  

La modalità di interazione con la Rete dei creatori rappresenta il nuovo modo di approcciarsi 

e confrontarsi con la realtà, sempre più virtuale e meno fisica. L’adolescente si sperimenta 

da dietro lo schermo e la creazione del mondo virtuale costituisce la propria identità.  

Le differenze tra coloro che sono nati nell’epoca della tecnologia di Internet e coloro che 

sono nati in precedenza vengono spiegate nei termini di “nativi e immigrati digitali” (Marc 

Prensky, 2001). I nativi digitali sono nati nella tecnologia e sono cognitivamente modellati 

a compiere azioni quotidiane con un dispositivo tecnologico. Hanno un modo di 
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interfacciarsi che è pluridirezionale, ovvero prediligono svolgere più azioni 

contemporaneamente. Gli immigrati digitali hanno dovuto imparare ad utilizzare i 

dispositivi tecnologici per le attività giornaliere ed hanno un modo di interfacciarsi 

monodirezionale prediligendo lo svolgimento di un’azione alla volta focalizzando 

l’attenzione su ciò che stanno facendo.  

Per i nativi digitali l’essere in Rete è la realtà in cui si vive e si agisce senza possibilità di 

scindere la propria esistenza all’uso continuo della tecnologia di Internet mentre per gli 

immigrati digitali il nuovo mondo della Rete ha un linguaggio differente che devono 

gradualmente conoscere per poterlo padroneggiare. Questa differenza ha creato 

indubbiamente un divario tra le due tipologie di utenti. 

È bene sottolineare come le due categorie non sono fisse e immutabili né vanno identificate 

per forza con generazioni diverse ma gli immigrati digitali hanno bisogno di un cambiamento 

per comprendere il nuovo linguaggio mentre per i nativi digitali il linguaggio da loro appreso 

è quello di condividere sul Web; di conseguenza i nativi digitali sono quasi totalmente 

creatori di Internet.  

Il Modello di Sviluppo Evolutivo evidenzia il percorso di approccio alla Rete che ciascuna 

persona compie a partire dal primo contatto con la tecnologia che avviene in due passaggi 

principali. Il primo passaggio è rappresentato dalla fase di Osservazione e Ricerca, suddivisa 

a sua volta in uno stadio osservativo e uno stadio di attivazione. Questa fase delinea il primo 

approccio ad Internet in cui la persona inizia il suo percorso di contatto e conoscenza del 

Web non immune a sentimenti di timore e insicurezza. Lo stadio osservativo rappresenta il 

momento di prima analisi in cui l’utente rimane distaccato e, solo dopo aver acquisito fiducia 

e aver stabilito una web base-sicura (Lavenia e Stimilli, 2012), il soggetto passo allo stadio 

di attivazione, in cui si sperimenta mettendo in atto le conoscenze acquisite. Questa prima è 

caratterizzata principalmente da un approccio passivo dove l’utente si configura come 

fruitore del Web e il rapporto è esclusivamente uomo-macchina. 

Il secondo passaggio è quello della fase Relazione – Comunicativa nella quale l’utente di 

Internet si scopre in collegamento con altri al di là della macchina stessa ed entra a far parte 

della comunità virtuale. L’utente supera la dicotomia uomo – macchina per raggiungere il 

sistema uomo – macchina – uomo (l’Altro diverso da me) in cui la macchina non è più il 

punto di arrivo ma il mezzo attraverso cui avviene la comunicazione. L’utente in questa fase 

diventa attivo nell’interazione con l’altro la quale avviene principalmente tramite chat e 

social ed è fluide, veloci, dilatate. 
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L’utente è creatore del Web poiché modifica la Rete stessa. Per molti utenti creatori si 

osserva, da una parte, l’atto di presentazione di sé stessi online come possibilità di esistere 

e, dall’altra, la significatività del riscontro che le proprie immagini e contenuti possono 

avere. Il riconoscimento di sé passa tramite l’altro – significativo – online.  

A partire dal Modello di Sviluppo Evolutivo analizzando in quale fase dell’approccio alla 

Rete si trova l’utente è possibile definire il rapporto stabilito dall’utente con la Rete 

delineando i profili di attaccamento alla tecnologia, analogamente ai MOI, i Modelli 

Operativi Interni (Bowlby, 1973). I MOI sono l’insieme di schemi di rappresentazione 

interna costituiti da immagini, emozioni, comportamenti connessi all’interazione tra il 

bambino e gli adulti significativi, che diventano ben presto inconsapevoli e tendenzialmente 

stabili, organizzatori delle esperienze successive e dell’interpretazione dei comportamenti 

altrui. Sono la rappresentazione mentale che il soggetto ha della realtà esterna, 

dell’immagine di sé e degli assunti su come funzionano le relazioni interpersonali. Questi 

modelli hanno una forte capacità anticipatoria degli eventi dando loro il potere di influenzare 

le future relazioni affettive che tenderanno a ripetere la relazione precoce tra l’infante e il 

caregiver.  

Il Modello Operativo Interno deriva dalle esperienze di attaccamento. Un bambino vissuto 

in una famiglia con figure genitoriali disponibili e affettuose interiorizzerà un Modello 

Operativo Interno sicuro.  Questo permette al bambino di avere la sicurezza, principalmente 

inconscia, che tutte le volte in cui si troverà in difficoltà, vi saranno sempre a disposizione 

persone fidate che gli verranno in aiuto (Bowlby, 1979). Al contrario, i bambini che hanno 

avuto figure incapaci di fornire cura e protezione sperimentando relazioni connotate da 

evitamento, discontinuità, indisponibilità, si sentiranno soli e rifiutati. La loro reazione sarà 

pertanto quella di evitare il mondo o di opporsi a quest’ultimo.  

In base a questa impostazione, l’utente si relazione con Internet seguendo l’insieme dei 

propri schemi di rappresentazione interna. La relazione con gli altri utenti di Internet viene 

quindi mediata dal tipo di legame di attaccamento che il soggetto stabilisce in primo luogo 

con la tecnologia, che poi permetterà il contatto con l’Altro da sé. 
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2.2. Programmi e funzioni della Rete 

Dopo aver delineato le due diverse fasi che caratterizzano il percorso di approccio alla Rete, 

possiamo individuare una serie di programmi e funzioni della Rete che possono essere usati 

nei due stadi. Nello stadio di Osservazione e Ricerca i programmi utilizzati sono: 

-Motori di ricerca: permettono di trovare informazioni, notizie, curiosità, risposte a 

domande; 

-Shop online: è possibile scegliere e acquistare qualsiasi tipo di articolo o servizio tramite 

PC, smartphone, da qualsiasi luogo, con la possibilità di farsi recapitare l’articolo 

direttamente all’indirizzo segnalato, senza particolari vincoli; 

-Servizi online: servizi a pagamento online che consentono lo shopping online o servizi più 

specifici ai quali si accede tramite registrazione e password, come per esempio il portale 

INPS, i siti dell’università ecc.; 

-Casinò virtuali e siti di scommesse: pur essendo vietati ai minori, risultano comunque di 

facile accesso a tutti. Inizialmente vengono proposti giochi gratuiti, poi si passa a giocate da 

pochi euro. Una volta caricati i dati della propria carta di credito questi rimangono in 

memoria, facilitando il proseguo del gioco o delle scommesse; 

-Trading online: possibilità di accedere ai siti di quotazioni dei mercati finanziari di tutto il 

mondo, creare un proprio conto di trading e comprare e vendere azioni; 

-Immagini e siti pornografici: accessibili a tutti gli utenti del Web; 

-Video e streaming: sono presenti piattaforme specifiche, come YouTube, che rendono 

possibile l’accesso a video di qualsiasi argomento. Inoltre vi sono siti per vedere film e serie 

TV on demand, gratuiti o a pagamento. 

Gli utenti che passano alla successiva fase Relazionale – Comunicativa aumentano le 

applicazioni fruibili e le possibilità di azione online. I programmi utilizzati sono: 

-E-mail, forum e chat: l’utente si mette in contatto con l’Altro attraverso diversi canali di 

comunicazione.  

Le e-mail sono uno dei primi strumenti utilizzati che ad oggi vengono usate principalmente 

per confermare iscrizioni a siti, per pubblicità e molto meno per comunicazioni personali. È 
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comunque il primo passo nell’utilizzo di Internet per lo scambio di informazioni più o meno 

formali. La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un tipo particolare di posta elettronica che 

dà alla e-mail lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno. 

I forum sono degli spazi virtuali di discussione all’interno di siti e pagine web nelle quali 

l’utente entra con un nickname per dialogare e discutere attorno ad un argomento, visibile a 

tutti i partecipanti al forum. Le chat online sono delle piattaforme di messaggistica istantanea 

in cui due o più utenti connessi possono entrare in comunicazione in modo facile e veloce. 

La facilità riscontrata è dovuta all’assenza della presenza fisica dell’Altro che evita le 

convenzioni sociali dovute alla presenza faccia a faccia e le difficoltà emotive dell’incontro. 

La velocità, come già detto in precedenza, non è reale i tempi di scrittura e lettura che sono 

maggiori dei tempi di conversazione orale faccia a faccia. 

-Social: sono le piattaforme di incontro e condivisione nel Web. È possibile accedere, tramite 

un account personale, in un contenitore che consente di porsi in relazione online con gli altri 

iscritti. I contatti vengono stabiliti con “amici”, i quali possono partire da conoscenze 

presenti nella vita reale o essere solo virtuali. Attraverso i social si condividono pensieri, 

pagine, immagini, foto, video ed è possibile lasciare un commento ai contenuti altrui con le 

proprie opinioni o ulteriori file multimediali. 

-MUD (Multi User Dungeon): sono i giochi di ruolo online in cui più giocatori partecipano 

allo stesso gioco tramite personaggi e avatar che possono dialogare, allearsi o essere l’uno 

contro l’altro. Le ambientazioni sono fantastiche e ne favoriscono l’immersione totale. Gli 

utenti ottengono dei punteggi tramite battaglie, lotte e possono modificare il proprio avatar, 

nel quale si impersonano, o il proprio ambiente di gioco. Nei MUD il giocatore ha pieno 

controllo, cosa che non avviene nella realtà, e può descrivere sé stesso come meglio crede, 

modificando la descrizione di sé in ogni momento. 
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2.3. Manifestazioni cliniche 

L’utilizzo della Rete può diventare disfunzionale fino al possibile sviluppo di una 

dipendenza tecnologica con i relativi sintomi di uso e abuso della specifica funzione 

utilizzata. Analogamente alla suddivisione fatta nel paragrafo precedente 2.2., si descrivono 

le specifiche forme patologiche nelle due fasi del Modello di Sviluppo Evolutivo. 

Nella Fase di Osservazione e Ricerca le patologie possibili hanno sintomi analoghi a quelli 

delle dipendenze comportamentali caratterizzati da craving (attenzione e invischiamento 

sempre maggiore rispetto a ciò che si fa in Rete e all’uso di una o più applicazioni), astinenza 

(sofferenza di tipo psicologico e comportamentale data dall’allontanamento o dal mancato 

utilizzo di internet) e tolleranza (necessità di allungare le sessioni di uso e la quantità di 

operazioni effettuate per ottenere lo stesso tipo di appagamento). I sintomi comportamentali 

sono: 

-Bisogno impellente di accedere e fare in Rete sempre in crescendo, andando a determinare 

un tempo sempre più ampio di utilizzo del Web. Anche se il dispositivo deve essere utilizzato 

per motivazioni differenti, l’utente finisce sempre nell’utilizzo della sua applicazione; 

-Riduzione dell’interesse per ciò che non è Internet; l’uso della Rete assorbe completamente 

la persona che arriva a disinteressarsi della vita sociale non virtuale, tralasciando anche 

l’igiene e la cura del sé. Ciò accade perché il rapporto con la tecnologia richiede in prima 

istanza la mente, mentre il corpo è minimizzato nelle sue funzioni; 

-Sviluppo di ansia e agitazione quando l’utente è offline, come sintomi di astinenza. La 

funzione utilizzata è necessaria a ridurre lo stato di ansia interno; 

-Necessità di accedere alla Rete sempre più spesso e per periodi più lunghi. 

Alcuni soggetti sono più a rischio di sviluppare manifestazioni cliniche legate all’uso della 

Rete rispetto ad altri soprattutto quando hanno patologie preesistenti (depressioni, disturbi 

di tipo ossessivo – compulsivo, disturbi ansiosi ecc.) o eventi di vita sfavorevoli (problemi 

lavorativi, familiari, sociali). Occorre anche sottolineare le potenzialità psicopatologiche 

proprie della Rete la quale crea un contenitore ricco di opportunità, positive e negative.  

Le possibili manifestazioni cliniche sono: 
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-Sovraccarico cognitivo, si presenta in seguito alla continua ricerca di informazioni e si 

manifesta con la necessità di trascorrere molto tempo in Rete. Il soggetto è consapevole della 

quantità di tempo eccessiva trascorsa in Rete e mette in atto tentativi di riduzione, 

interruzione e controllo, con scarso o nullo successo; 

-Gioco d’azzardo patologico online (GAP); il gioco d’azzardo patologico è considerato un 

disturbo psichiatrico e l’American Psychiatric Association lo inserisce nella terza versione 

del DSM. Il gioco tramite Web diventa fruibile più facilmente, aumentando il rischio di 

sviluppare una dipendenza, e in molte pagine web sono presenti pubblicità che invitano al 

gioco. Inoltre nel Web controllare l’età del soggetto è più difficile dunque vi accedono anche 

i minori, nonostante non sia consentito dalla legge. Il giocatore d’azzardo con Internet ha 

cambiato faccia: se il giocatore tradizionale era facilmente individuabile in luoghi deputati 

al gioco, ora chiunque può essere un giocatore compulsivo senza che nessuno lo sappia. 

Viene meno sia la funzione socializzante del gioco sia l’effetto inibitorio del giudizio degli 

altri (Lavenia, 2012). La pericolosità è dovuta anche alla fruizione potenzialmente illimitata 

del gioco che in Internet non ha vincoli di orari. Anche se il giocatore si rende conto di 

danneggiare sé stesso, è attratto dall’eccitazione e dal rischio del gioco e non riesce a 

fermarsi. 

-Trading patologico online; riguarda le attività connesse al gioco in Borsa online, cioè 

l’acquisto e vendita di azioni sui principali mercati mondiali. L’utente mette in atto modalità 

compulsive simili a quelle del giocatore d’azzardo, dedicando all’attività del gioco in borsa 

online un tempo sempre maggiore. Vi è la ricerca di eccitazione associata all’angoscia ma, 

a differenza del gioco d’azzardo patologico online, l’attività del trading risulta socialmente 

accettata in quanto viene attribuita a persone esperte del settore finanziario e, per questo 

motivo, può rivelarsi più pericoloso del GAP. La Rete potenzia il rischio che il trading 

diventi patologico proprio per le caratteristiche primarie del Web quali la velocità di accesso 

e di azione. 

-Shopping compulsivo online; questa attività compulsiva interessa principalmente il sesso 

femminile. L’utente sviluppa una tensione crescente nel comprare qualcosa; centrale è il 

desiderio stesso di acquistare. Internet anche in questa situazione amplifica il fenomeno 

poiché rende accessibile ogni negozio nel mondo e le operazioni di pagamento sono semplici 

e lontane dall’occhio critico altrui. 
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-Pornodipendenza online (Cyber – porno addiction); nel Web la pornografia è accessibile 

a tutti gli utenti, anche minori, i quali possono attingere a materiale pornografico vasto senza 

nessun limite e senza freni inibitori in quanto non vi è contatto sociale. Occorre distinguere 

l’uso del materiale pornografico dalle pratiche attuate online, tramite chat o webcam, che 

sono presenti nella seconda fase Relazionale – Comunicativa. L’utente è in genere un 

soggetto maschile che fruisce il materiale in modo passivo, rimanendo legato a immagine 

fornite dalla Rete. 

Nella fase Relazionale – Comunicativa l’utente scopre applicazioni che lo mettono in 

collegamento con l’Altro tramite la Rete utilizzando chat, social e MUD. Queste funzioni 

possono presentare ulteriori rischi di uso patologico del Web o coinvolgere totalmente il 

soggetto che si trova immerso nel mondo virtuale e perde i riferimenti spazio – temporali ed 

emotivo – sociali. In questa fase le possibili manifestazioni cliniche sono: 

-Dipendenza da relazioni virtuali; le relazioni virtuali vengono stabilite tramite e-mail, 

chat, social e diventano per la persona molto importanti, al punto che non sente più il bisogno 

di coltivare relazioni concrete nella vita offline. Si evidenzia la dipendenza nel bisogno di 

instaurare contatti e relazioni tramite Web, senza conoscenza fisica né incontro nella realtà 

offline. L’Altro da sé è creato con la fantasia e proprio per questo motivo non rispecchia la 

realtà e l’immagine di sé che si dà all’Altro può essere costruita a piacimento, sperimentando 

nuovi tratti della personalità. Alla base di questo meccanismo c’è un forte bisogno 

relazionale, che viene risolto nel Web grazie alla facilità di mascherare alcuni aspetti della 

propria personalità a favore di altri o di “mettersi a nudo” più di quanto si riesca a fare nella 

vita reale grazie al superamento dell’ansia sociale. I soggetti che ricercano queste modalità 

relazionali sono totalmente coinvolti in esse, aumentano il tempo trascorso in esse a causa 

dell’incapacità di allontanarsi. Per parlare di dipendenza da relazioni virtuali si devono 

osservare nel soggetto due caratteristiche: in primo luogo, ripetuti tentativi da parte del 

soggetto di controllare e ridurre i propri cambi amicali/sentimentali ma senza successo e 

l’utilizzo di relazioni virtuali come possibile soluzione di persistenti difficoltà relazionali. 

Nonostante il carattere provvisorio delle relazioni virtuali, la non garanzia di veridicità, la 

possibilità di interrompere la conversazione senza dover dare alcuna giustificazione, le 

persone che divengono dipendenti dalle relazioni virtuali investono unicamente in questa 

modalità relazionale. In alcuni casi però è possibile che l’utente vada poltre la relazione 

virtuale accettando l’incontro fisico con l’Altro. 
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-Dipendenza da sesso virtuale o cyber sex addiction; con il termine cyber sex si intende 

tutto ciò che di sessuale è possibile in Rete in modo interattivo, collegandosi con uno o più 

utenti. Viene esclusa invece la passività del soggetto che caratterizza la fruizione patologica 

di materiale pornografico online; la pornodipendenza online è una categoria che viene 

considerata nella fase di Osservazione e Ricerca. Nella seconda fase il computer e la Rete 

sono il mezzo attraverso cui la persona interagisce con l’Altro, creando il sistema uomo – 

macchina – uomo. I soggetti si scambiano messaggi sessuali scritti e, a volte, sono 

accompagnati da immagini o da sessioni di webcam. Inoltre le fantasie del soggetto vengono 

costruite nel momento di interazione e condivise con l’Altro online, diventando fantasie a 

due. Secondo studi di genere, nelle chat è predominante la presenza del sesso femminile. 

Molto spesso i soggetti che sviluppano una dipendenza da sesso virtuale utilizzano modalità 

anonime di comunicazione per esprimere fantasie sessuali atipiche, che altrimenti non 

troverebbero via di espressione nella vita reale. Le interazioni sessuali in Rete vengono 

occultate alle persone della vita offline in quanto i soggetti sperimentano senso di colpa e 

vergogna per il proprio uso della Rete. 

-Dipendenza da MUD o giochi di ruolo online; i giochi di ruolo interattivi permettono la 

partecipazione contemporanea di più utenti collegati da ogni luogo del mondo, in un tempo 

protratto infinitamente. Se la modalità di gioco diventa patologica, la sfera lavorativa, sociale 

e relazionale della persona nel contesto online è danneggiata e compromessa. L’utente si 

costruisce un avatar, un’identità fittizia con la quale spesso finisce per identificarsi. La 

maschera che il soggetto si crea permette di assumere una posizione di forza in quanto la 

vulnerabilità nel mondo virtuale è minore rispetto a quella nel mondo reale, dove entra in 

gioco il corpo e la comunicazione non verbale. In particolare per gli adolescenti i giochi di 

ruolo rappresentano una possibilità di sperimentare sé stessi, uno spazio in cui si può scoprire 

chi si è e chi si desidera essere in un mondo che è altro da quello reale, in cui le relazioni 

sono dettate da particolari regole proprie della virtualità creata. 

-Cyberbullismo; il cyberbullismo è una variante del bullismo tradizionale. L’ampia fetta di 

giovani e adolescenti creatori del Web presente in Rete viene celebrata o disprezzata nei 

social e nelle chat. I feedback che derivano dai social sono per i giovani creatori importanti 

per definire sé stessi ma sono al tempo stesso visibili a tutti; l’immagine che si va a costruire 

è condivisa tra tutti i contatti e oltre. Molto spesso gli utenti esprimono giudizi offensivi, 

calunnie verso altri utenti incentivati dalla maggiore facilità di esprimere il proprio pensiero 
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nel Web. Come nella vita reale, così nei contesti virtuali si concretizza lo schema del 

bullismo, in cui si designa una vittima, la quale viene esclusa, diffamata e insultata al di là 

delle ragioni espresse e la rappresentazione negativa della vittima viene diffusa e condivisa, 

realizzando un sistema di aggressione virtuale. Il bullismo si manifesta in un cyber spazio, 

senza confini spaziali – temporali, ma il soggetto vittima di cyberbullismo molto spesso deve 

convivere con una realtà offline in cui i compagni fanno finta di niente rispetto agli attacchi 

e ciò determina una scissione delle due realtà, disorientando ulteriormente il soggetto. 

Occorre sottolineare due aspetti; innanzitutto la rappresentazione online di sé è per 

l’adolescente parte integrante della propria identità e quindi l’esclusione online fa sì che 

anche la vita reale non sia più dotata di senso. Inoltre la condivisione online in una situazione 

di bullismo fa sì che l’immagine negativa dell’utente si estenda a tutti i suoi contatti e non 

rimanga circoscritta in un contesto specifico. La vittima è tale universalmente, non ha un 

luogo in cui scappare poiché il suo profilo social può comunque essere raggiunto e offeso.  

Il cyberbullismo costituisce un problema reale e tangibile degli adolescenti di oggi di cui 

verrà trattato in maniera più approfondita nel capitolo 4 con annesse proposte di intervento 

da parte dell’Educatore Professionale.  

-Blue Whale; il termine è stato utilizzato per il meccanismo analogo a quello delle balene. 

L’espressione fa infatti riferimento al comportamento di quest’ultime che vanno a 

spiaggiarsi per morire, apparentemente senza motivo, e identifica una sorta di rituale che ha 

lo scopo di condurre un soggetto debole, depresso, prevalentemente un adolescente, verso il 

suicidio. Tutto ciò avviene tramite un meccanismo di manipolazione amplificato dalla 

partecipazione online di gruppi di adolescenti attraverso la condivisione sui social. La 

dinamica coinvolge non solo i soggetti direttamente interessati ma anche coetanei passivi 

che, stando collegati online, hanno la funzione di giudici del valore stesso della persona che 

vi si sottopone. La condivisione virtuale potenzia l’effetto di distacco dal mondo reale e dalle 

azioni che la vittima attua nella realtà, mettendo a repentaglio la propria vita.  

La Blue Whale è stata descritta come un gioco online, ma non vi è niente di ludico, quanto 

piuttosto una spaventosa relazione virtuale tra potenziale vittima, spettatori e curatore, cioè 

colui che gestisce il percorso, controlla e sottopone le prove. L’iter di manipolazioni dura 

cinquanta giorni, nei quali la vittima deve fare dimostrazioni tramite prove fisiche e mentali, 

in una escalation sempre più pericolosa. Tutte le prove sono riconducibile all’autolesionismo 

e ciò è reso possibile dalla dinamica gruppale che amplifica il tutto. Gli spettatori passivi 
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riconoscono il soggetto designato come vittima e seguono gli step e il percorso 

condividendolo in Rete, senza intervenire per bloccare gli episodi. Il Blue Whale può essere 

dunque descritto come modello manipolatorio mentale di gruppo, un sistema che tramite 

stimoli e tecniche è teso a condizionare la vittima e a rendere i coetanei coinvolti spettatori, 

collaboratori e amplificatori del fenomeno. Le tecniche di iper stimolazione utilizzate 

conducono la vittima verso uno stato ipnotico depressivo che causa un progressivo distacco 

dalla realtà, abbassando così la percezione del pericolo. Questo è amplificato dalla 

costruzione dell’identità digitale che oggi è parte integrante del Sé dell’adolescente; 

mancano gli spazi concreti di socialità e la possibilità di confronto diretto.  

-Nomofobia; il neologismo nasce dalla contrazione di “no mobile phonia” ed esprime il 

concetto “nessuna paura del dispositivo mobile”. Questo nuovo tipo di disturbo è 

caratterizzato dalla paura patologica di rimanere fuori dalla connessione mobile. Il soggetto 

trascorre molto tempo sul dispositivo, a volte ne possiede più di uno, manifesta ansia al 

pensiero di perderlo e, quando non è disponibile nelle vicinanze o non può essere utilizzato 

a causa della mancanza di copertura di Rete, della batteria scarica, è smarrito. Inoltre il 

soggetto evita i luoghi in cui è vietato l’uso del dispositivo. Il cellulare è sempre acceso e 

anche nelle ore di sonno viene tenuto a portata di mano.  

Sono state delineate, in base alla fase di sviluppo evolutivo in cui l’utente è giunto, le 

possibili manifestazioni cliniche. È possibile delineare due modalità patologiche legate, 

rispettivamente, alle due fasi. 

1. L’utente che si blocca nella prima fase di Osservazione e Ricerca svilupperà una 

disfuzione specifica legata all’applicazione abusata e viene riconosciuta come 

Webcompulsione. Il soggetto si rapporterà all’applicazione abusata con un comportamento 

di tipo compulsivo. 

2. L’utente che va oltre e passa alla fase Relazionale – Comunicativa potrà manifestare 

modalità patologiche che risulteranno di tipo multidimensionale in quanto non si sofferma 

più sull’uso di una determinata applicazione ma avviene un sovrautilizzo afinalistico della 

Rete, che risulta patologico. In questo caso la modalità di abuso della Rete viene definita 

Sindrome Multidimensionale, caratterizzata da un comportamento di tipo impulsivo. 

La distinzione tra le due fasi di approccio alla Rete, la descrizione delle possibili 

manifestazioni cliniche in ciascuna fase e delle modalità patologiche correlate, sono state 

necessarie per avere un quadro sintetico ma organico dello sviluppo delle dipendenze 
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tecnologiche, per capirne le molteplici sfaccettature e l’impatto importante che la Rete ha 

negli adolescenti. L’errore sarebbe quello di utilizzare il sintomo, che in questo caso è quello 

della dipendenza tecnologica, come problema, il cui inquadramento risponde alla volontà di 

etichettare la persona con il disturbo. I sintomi devono essere visti come indicatori utili, che 

ci avvisano che c’è un problema ma non ci dicono niente del problema stesso. È importante 

riflettere sulle aree critiche della relazione, sulle risorse mancanti al soggetto per la corretta 

gestione del problema, sul contesto personale e familiare e sui bisogni relazionali. 

  

2.4. Il contesto personale, familiare e i bisogni relazionali 

Il sintomo della dipendenza tecnologica va collocato nel suo conteso per comprenderlo e 

poter comprendere il perché di quel particolare sintomo in quel dato momento della storia di 

vita individuale e familiare del soggetto. 

In un'ottica sistemica, la modalità di interazione di un soggetto va osservata nel suo contesto 

di espressione per poter essere compresa nelle sue funzioni e significati. Un comportamento 

che viene definito patologico può essere compreso come funzionale e adattivo allo specifico 

contesto poiché porta al soggetto e tutti i membri del sistema vantaggi utili per il 

mantenimento di una situazione che in quel determinato momento di vita risulta convincente. 

Il sintomo non va curato, ma compreso come portatore di significato che ha ragione di 

esistere nel suo contesto, definito dal sistema familiare in cui si esprime. Il sintomo 

rappresenta un messaggio che ha senso di esistere in quel sistema e in quel momento di vita 

in cui si manifesta; cogliere tale segnale costituisce il primo tentativo di cambiamento. È un 

tentativo di adattamento della persona che ha difficoltà; rappresenta la spia che ci dice 

qualcosa sul funzionamento interno della persona e diventa punto di partenza per 

approfondire come quella persona si riferisce l'esperienza che sta vivendo in linea con quello 

che emotivamente e cognitivamente ha imparato a scoprire di sé.  

La storia di vita dell’utente è utile per comprendere in quale momento della sua esistenza si 

trova la persona, per comprendere i bisogni della persona, le sue risorse e le potenzialità 

rimaste inespresse. La storia di vita dell’utente è strettamente connessa con il cibo di vita 

familiare. Il sistema familiare si costituisce e poggia su un equilibrio in cui ogni persona ha 

imparato a funzionare per il mantenimento del sistema stesso. Anche il sintomo, visto in 

quest’ottica, in quel preciso contesto è utile a uno o più componenti della famiglia. 
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Comprendere da parte dell’utente e della famiglia questo meccanismo è il primo passo del 

cambiamento. Il cambiamento del soggetto non è remissione dei sintomi ma rappresenta un 

nuovo funzionamento interno della persona; al soggetto non è richiesto l’eliminazione del 

comportamento patologico, privando il soggetto della connessione a Internet o togliendo i 

dispositivi di connessione, che non comporta nessun vantaggio o soluzione ma può causare 

un peggioramento della problematica relazionale sottostante o una migrazione del sintomo 

stesso in un altro tipo di espressione psicopatologica. Occorre invece ascoltare la storia di 

vita dell’utente, dei familiari, comprendere come mai proprio in questo momento di vita si 

presenta la problematica, chi è il portatore nella famiglia di tale problematica, accogliere la 

richiesta di aiuto, raccogliere i bisogni emotivi e relazionali espressi, anche tacitamente. La 

Teoria dell’Attaccamento (Bowlby, 1969, 1973) fa da cornice teorica in quanto indagando i 

Modelli Operativi Interni dell’utente e dei familiari coinvolti nel processo relazionale è 

possibile comprendere quali bisogni individuali e familiari sono alla base di tali 

problematiche relazionali che si esprimono nel sintomo portato. Ogni membro della famiglia 

riporta delle dinamiche relazionali che sono relative al ricordo delle proprie esperienze 

infantili con le proprie figure significative di accudimento, al ricordo delle esperienze 

adolescenziali fino ad arrivare alle esperienze relazionali attuali. Osservando le dinamiche 

relazionali si può comprendere il tipo di attaccamento che la persona ha interiorizzato nel 

suo percorso di vita e che ripropone nelle sue relazioni significative e nella possibilità di 

costruire legami. L’attaccamento oltre a mirare all’accudimento è fondamentale per lo 

sviluppo dell’identità in quanto interviene sulla maturazione delle competenze psico-

comportamentali; è responsabile della stabilizzazione dei pattern motivazionali, 

dell’orientamento selettivo del repertorio cognitivo e pone in questo modo le basi dello stile 

relazionale dell’individuo. Le varie modalità di attaccamento non devono essere intese come 

categorie distinte univocamente ma vanno considerate come un continuum che può andare 

da modalità organizzate e compensate, sicure (pattern B) a modalità disorganizzate e 

sbilanciate, insicure (pattern D), oppure attraverso modalità difese e evitanti (pattern A) 

concludendo con modalità reattive e resistenti (pattern C). Queste modalità non sono 

stabilizzate nel periodo dell’infanzia e dipendono dalle numerose figure accudenti che 

interagiscono con il bambino. Dall’insieme delle interazioni con queste figure e dallo stile 

di attaccamento emerge lo stile relazionale e affettivo di ciascun individuo. 

Se nella storia di vita di un soggetto si osservano carenze, se riporta mancanze che ha vissuto 

a livello affettivo e relazionale, va considerato che queste privazioni compongono il bagaglio 
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emotivo tramite il quale la persona si relaziona con il suo contesto. Su quest’ultimo l’utente 

riverserà sia le carenze sia i bisogni e ricercherà nel suo percorso delle modalità di 

interazione utili a esprimerli. 

Gli utenti Internet che manifestano comportamenti patologici e dipendenti, espressi 

attraverso l’uso della Rete, hanno sperimentato nella storia di vita situazioni di sofferenza e 

carenze affettive oppure stanno vivendo un periodo di instabilità e vulnerabilità, 

sperimentando un disagio interiore che può manifestarsi sia in modo ansioso che depressivo. 

Il soggetto con queste caratteristiche può attraverso la tecnologia scoprire un nuovo modo 

per esprimere sé stesso che è socialmente accettato e riconosciuto. Il sollievo derivante 

dall’utilizzo della Rete è implementato dalla possibilità di ricostruire un nuovo modo di 

essere, un’identità che possa essere più gradevole poiché viene riconosciuta dall’Altro 

virtuale connesso alla Rete. L’utente stabilisce con la tecnologia un legame di attaccamento 

a tutti gli effetti, che sia capace di soddisfare i propri bisogni emotivi e relazionali. La cornice 

di possibilità di legame di attaccamento con la Rete è costituita dalle potenzialità della Rete, 

dalle singole applicazioni, dai tratti di personalità, dalle carenze del contesto di appartenenza 

e dalle possibilità disfunzionali del sistema familiare. In questa cornice di possibilità il 

legame di attaccamento con la Rete si sostituisce ai legami di attaccamento significativi e il 

soggetto sperimenta una discrepanza sempre maggiore tra le interazioni virtuali e le 

interazioni relazionali, che tenderanno a isolarlo sempre di più per l’assenza della vita reale, 

sociale, scolastica. L’isolamento sperimentato spingerà ancora di più l’utente a stringere il 

proprio legame con la Rete e con il dispositivo mobile di connessione. 
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CAPITOLO TERZO: L’ADOLESCENTE ALL’INTERNO 
DELLA COMUNITÀ FAMILIARE E L’HOME VISITING 
 

3.1 I confini dell’adolescenza 

Adolescenza: l’età della vita umana interposta tra la fanciullezza e l’età adulta. È un periodo 

particolarmente problematico dell’esistenza, specie per le risonanze psicologiche del mutato 

rapporto tra l’adolescente e il proprio corpo (Vocabolario Treccani, 2018). 

Il primo a parlare di adolescenza fu Victor Hugo (1866) introducendo un concetto nuovo che 

nelle società tradizionali e del vecchio mondo occidentale non era contemplato. 

Dall’infanzia infatti si entrava direttamente nell’età adulta tramite un rito di passaggio o di 

iniziazione, un cerimoniale con valore simbolico che conferiva al soggetto lo status di 

adulto.1  Le competenze richieste all’adulto prescindevano da considerazioni di maturazione 

biologica e psicologica del soggetto che gravitava ancora in una fase diversa dall’adultità, 

con caratteristiche proprie e processi fisiologici e psicopatologici importanti.  Il tempo 

necessario per acquisire nuove competenze per inserirsi nel mondo adulto sarà tanto 

maggiore quanto la complessità della società in cui l’individuo si inserisce. Una società iper 

specializzata richiederà un tempo molto più lungo per introdursi nel mondo degli adulti a 

causa della complessità richiesta.  

In accordo con il pensiero del Dottor Bernardo Nardi, ritengo che il punto di partenza nella 

trattazione dell’adolescenza sia quello di considerarla né come appendice dell’infanzia né 

come anticipazione della vita adulta, date le sue caratteristiche specifiche. 

Le trasformazioni adolescenziali  sono radicali e interessano i processi psichici e neurali; in 

questo periodo si assiste alla maturazione del lobo sinistro deputato alle caratteristiche 

logiche e analitiche, alla “potatura” neurale e sinaptica (le sinapsi e i neuroni non utilizzati 

vengono eliminati in modo tale da permette una conduzione di segnali più precisa, veloce ed 

efficiente), il completamento della specializzazione e della lateralizzazione delle funzioni 

dei due emisferi cerebrali, la rottura della simmetria spazio – temporale (il soggetto giunge 

a una visione più complessa e mutevole, il multiuniverso, e a una visione unidirezionale del 

tempo, tra passato, presente e futuro) (Nardi, 2018). Le capacità logiche e di astrazione 

 
1 Bernardo Nardi, Esperienza soggettiva e organizzazioni di personalità, Accademia dei cognitivi della Marca 
Lopez Eventi & Congressi, 2016 
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permettono al soggetto di arrivare a sviluppare concetti astratti e di formulare ipotesi e 

verifiche. La peculiarità è la maturazione della “coscienza riflessiva” che permette al 

soggetto di compiere una riflessione meta-cognitiva su di sé (Nardi, 2018). Inoltre grazie al 

pensiero astratto, si inizia a comprendere un senso del tempo lineare a unidirezionale 

composto da passato, presente e futuro e del fatto che il tempo è irreversibile e che 

l’esperienza progredisce. La proiezione verso il futuro è una prospettiva che spaventa e 

alletta l’adolescente e fornisce i nuovi contenuti per lavorare di fantasia. L’adolescente passa 

da un universo a un multiverso (Nardi, 2018) cioè una realtà che viene percepita come 

mutevole, che può assumere infinite forme, complessa, che a seconda del punto prospettico 

dalla quale si guarda cambia colore e forma. La visione del mondo diventa relativa e ciò ha 

importanti implicazioni sull’identità e sull’irrompere di nuove emozioni. La costruzione 

dell’identità è un processo delicato, che necessita l’integrazione di processi psichici e fisici. 

La pubertà, che avviene solitamente dai 9 ai 13 anni, porta cambiamenti radicali nel corpo 

dell’adolescente che vede svilupparsi gli organi genitali, lo sviluppo dei caratteri sessuali 

secondari (nel maschio, la comparsa di barba e dei peli pubici, l’allungamento delle corde 

vocali, lo sviluppo di muscoli e ossa; nella femmina, lo sviluppo del seno, la pelosità pubica 

e ascellare e l’aumento delle dimensioni del bacino), l’aumento dell’altezza e del peso. Tutti 

questi cambiamenti fisici avvengono in un lasso di tempo ridotto e impattano molto nella 

vita dell’adolescente poiché la risonanza a livello psicologico è molto forte e richiede una 

continua ristrutturazione dell’identità. L’adolescente in quanto soggetto a sé è portatore di 

bisogni; egli necessita di conferme esterne e dall’Altro il bisogno di continuità di pensieri, 

emozioni, comportamenti in situazioni diverse così che la sua identità viene avvertita come 

progetto di vita e diventa importante la ricerca progettuale e la necessità di trovare un fine 

verso il quale dirigersi. L’adolescenza rappresenta un momento critico dell’esistenza umana 

e avvengono i cambiamenti e le trasformazioni più importanti, ad una velocità molto elevata, 

implementata dall’avvento della tecnologia. È indubbia la potenza dello strumento 

tecnologico e della Rete e, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, ha apportato 

modificazioni strutturali nel cervello umano, ha modificato il linguaggio e l’uomo ha una 

sua particolare modalità di accostamento e attaccamento ad essa definita dal Modello di 

Sviluppo Evolutivo descritto dal Dott. Giuseppe Lavenia. L’identità personale nell’era 

virtuale si costruisce nella conferma che l’Altro ci rimanda.  
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3.2. Crisi e disagio adolescenziale  

Una delle peculiarità dell’adolescenza è l’impattante crescita psico – fisica dell’individuo, il 

quale alterna momenti di tranquillità a momenti di perturbazione. Le due facce fisiologiche 

dell’esperienza che l’individuo fa sono la continuità e la crisi, che permettono di costruire il 

senso di sé, del mondo e mantenere l’identità.2 La fase adolescenziale è la fase più critica 

perché i momenti di crisi coinvolgono il soggetto nella globalità psico – fisica e quest’ultimo 

è caratterizzato da instabilità e mutevolezza e dall’oscillazione continua tra ricerca di 

indipendenza e progettualità e il sentirsi accettato. La crisi di identità è una tappa evolutiva, 

intrinsecamente legata alla crescita dell’individuo (Cesare Guerreschi, 2014), che porta il 

soggetto a ricercare un’identità definita dall’Altro, un Altro diverso dalla figura genitoriale. 

“Ciò che emerge dalle osservazioni degli studiosi è che oggi le identità tendono a mutare, e 

gli individui le reinventano indipendentemente dalla famiglia, molto più di quanto accadesse 

un tempo.”3  Nel mondo contemporaneo l’adulto sembra sfuggire al confronto richiesto 

dall’adolescente, imprescindibile, e quando la relazione vis a vis viene negata, sarà ricercata 

percorrendo altre strade.  L’altra strada percorribile, anche in modo parallelo a quella reale, 

è quella fornita dalle nuove tecnologie che introducono l’adolescente in un mondo che 

poggia su molta fantasia e poca sostanza. È importante notare come negli anni l’utilizzo della 

tecnologia e di Internet hanno subito notevoli cambiamenti, diventando parte integrante della 

quotidianità dell’individuo. “In questo contesto non sorprende che gli studi condotti più di 

recente abbiano dimostrato che la comunicazione online fra adolescenti stimoli piuttosto che 

riduca la connessione sociale e il benessere soggettivo.”4 Lungi da me, non occorre inserire 

la tecnologia nella categoria “buono” o “cattivo” in correlazione all’adolescenza ma la 

trattazione vuole essere un tentativo di espressione della criticità dell’età adolescenziale, 

delle peculiarità della crisi, dei bisogni relazionali e di figure genitoriali ed educative che si 

interfaccino con l’adolescente. L’Altro è necessario al soggetto per mantenere, nel percorso 

di continuità e cambiamento, una coerenza interna. Chi non si sente adeguato, chi ha un 

senso negativo del sé o uno scarso valore di sé svilupperà un sintomo, che dovrà essere il 

“punto di partenza di un percorso esplorativo dell’adolescente”. 5 La figura genitoriale o 

educativa che si pone davanti al disagio adolescenziale deve considerare i problemi che il 

 
2 Ibidem 1. 
3 Cesare Guerrischi, Internet Addiction (quando la rete intrappola la mente), CG Editor, 2014 
4 Ibidem 3 
5 Ibidem 1 
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soggetto può incontrare nell’assimilare l’esperienza, in quanto la modalità è sempre 

soggettiva, la modalità di funzionamento individuale e la modalità di intervento (deve essere 

mirato alla soggettività e tempestivo, fornire gli strumenti più idonei per aiutare 

l’adolescente a raggiungere un nuovo equilibrio).6 

 

3.3. La comunità familiare 

La comunità familiare è una struttura residenziale per minori e adolescenti. Al momento non 

c’è univocità sulle varie tipologie di comunità educative in quanto manca un’indicazione 

nazionale, legislativa e normativa. Sono state comunque espresse alcune indicazioni 

nazionali tramite alcune iniziative di raccordo tra il livello nazionale e regionale che tuttavia 

lasciano alle Regioni autonomia nella regolamentazione della materia. 7  

 
6 Ibidem 1 
7 Atto n. 357 del 13.11.1997 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano La Conferenza adottò un documento in base al quale i “presidi residenziali 
socio-assistenziali per minori” furono ripartiti in alcuni macro gruppi: o le comunità di pronta accoglienza; o 
le comunità di tipo familiare e le comunità educative, ospitanti fino a 12 minori; o gli istituti, ospitanti più di 
12 minori (tipologia poi superata per effetto della nota legge 149/01).  
DM 308 del 21 maggio 2001 “Requisiti minimi e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e 
delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, adottato a norma dell’articolo 11 della legge 8 
novembre 2000, n. 328”. Il decreto, tutt’ora in vigore, definisce: o le comunità di tipo familiare e i gruppi 
appartamento (art. 3), i quali: accolgono fino ad un massimo di sei utenti; (…) devono possedere i requisiti 
strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. (…) Gli specifici requisiti organizzativi, adeguati 
alle necessità educativo assistenziali dei bambini e degli adolescenti, sono stabiliti dalle regioni. o le strutture 
di tipo comunitario (art. 7 e Allegato A): caratterizzate da bassa intensità assistenziale, da bassa e media 
complessità organizzativa e dall’essere destinate ad accogliere un’utenza con limitata autonomia personale, 
priva del necessario supporto familiare o per la quale la permanenza nel nucleo familiare sia 
temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza e per avere, per 
quanto riguarda i minorenni, dal punto di vista strutturale, una capacità ricettiva di massimo 10 posti, più 2 
per le emergenze.  
Legge 149 del 28.03.2001 “Modifiche alla legge 184/83 ed al titolo VIII del primo libro del codice civile”. 
All’articolo 2, commi 4 e 5, si prevede l’inserimento dei minori esclusivamente nelle comunità di tipo familiare 
precisando che devono essere «caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli 
di una famiglia» e che «Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
definiscono gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo 
familiare (…) e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi». 
Atto n. 1402 del 28.02.2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano “Adozione da parte della Conferenza Stato – Regioni dei criteri relativi agli 
standard minimi delle comunità di tipo familiare per i minori privi di ambiente familiare idoneo”. L’Atto della 
Conferenza crea un collegamento tra le previsioni del DM 308/01 e quelle di cui alla legge 149/01. Al punto 
2 dell’Atto si parla di: o comunità di tipo familiare, che accolgono bambini e/o adolescenti temporaneamente 
privi di famiglia o provenienti da famiglie in condizioni di disagio per i quali la permanenza nel nucleo familiare 
sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale, sono 
caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia e, qualora 
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La comunità familiare “Casa Rossa” è una realtà sociale presente sul territorio di Senigallia, 

gestita dalla Cooperativa Sociale Vivere Verde Onlus che prevede attività educative svolte 

da due adulti, che assumono la funzione di figure genitoriali, e da un’equipe 

multidisciplinare composta dal responsabile di comunità, dal coordinatore ed Educatori 

Professionali. L’accesso alla comunità familiare può essere programmato o in pronta 

accoglienza: l’accesso programmato avviene tramite primo contatto telefonico, scambio 

relazionale, analisi delle caratteristiche del minore, del gruppo dei pari ed infine 

l’inserimento mentre quello in pronta accoglienza viene fatto in situazioni di emergenza 

quando è necessario un intervento tempestivo. Vi è sempre una presa in carico da parte dei 

Servizi Sociali e dal Tribunale di riferimento delle strutture autorizzate ai sensi dell’ex Legge 

20 del 2002, attuale Legge 21 del 2016, in attesa di regolamenti attuativi.  Il minore o 

l’adolescente che giunge in comunità familiare non sceglie autonomamente il percorso ma 

viene scelto, per la tutela del minore, dai Servizi Sociali e dal Tribunale. L’inserimento in 

comunità viene vissuto come un’imposizione di terzi al fine di allontanare il minore dal 

nucleo familiare originario. La comunità rappresenta invece un nuovo spazio di crescita e 

sviluppo del minore, in un ambiente protetto e favorevole che funge da contenitore che si 

adatta alle caratteristiche del soggetto, avvolgendolo e prendendolo in carico, offrendo la 

possibilità di riscrivere la loro storia. La costruzione dell’identità dell’utente passa per i 

momenti della giornata che assumono valenza educativa grazie alla costruzione di un setting, 

alla relazione di fiducia, all’intenzionalità educativa che permette di mettere in atto 

procedure mirate al conseguimento di obiettivi educativi. Un nuovo ambiente di vita che sia 

percepito come sicuro e rassicurante per il minore, basato su relazioni educative autentiche, 

permette all’utente di recuperare le sue risorse e trovare nuove potenzialità che in un 

ambiente maltrattante non erano emerse. La dimensione relazionale è l’aspetto centrale della 

comunità educativa, che è un sistema di relazioni e legami significativi tra adulto e minore, 

minore e minore, adulti che lavorano insieme, famiglia d’origine e servizi in carico. 8 La 

comunità familiare ha al suo interno una coppia di adulti che funge da figura genitoriale in 

modo sostitutivo e temporaneo ma, soprattutto, in modo parallelo al nucleo familiare 

originario del soggetto: le figure genitoriali e gli Educatori Professionali non vanno a 

sostituirsi alla famiglia di provenienza ma la vanno ad affiancare, collaborando insieme e 

 
accolgano fino ad un massimo di sei minori, possiedono i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati 
a civile abitazione; o gruppi appartamento (si rinvia alla tipologia prevista dal DM 308/01). 
8 State of Mind, Il giornale delle scienze psicologiche, Le relazioni che curano: la comunità per minori come 
base sicura, 12 gennaio 2017 
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condividendo obiettivi e progettualità. L’Educatore Professionale diventa per l’utente un 

contenitore di emozioni che vengono elaborate e restituire all’utente in modo da essere più 

accettabili e tollerabili.  

 

3.4. Le relazioni interpersonali nell’era dell’iperconnessione 

La dimensione educativa e riabilitativa è resa possibile se e solo se c’è relazione ma le 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 9hanno creato un nuovo terreno, nel 

quale la comunicazione e la relazione si sono sviluppate. Nel capitolo 1 sono state descritte 

le implicazioni del mondo digitale, dall’ambito linguistico alla percezione alterata dello 

spazio e del tempo. Con le nuove tecnologie, le persone si incontrano e si connettono in uno 

spazio che non ha limiti (cyberspazio), con persone di culture ed etnie diverse, ampliando la 

propria rete di contatti ma va ricordato che la connessione non è relazione. La relazione è 

un’esperienza molto più impegnativa, dalla costruzione al mantenimento, resa possibile da 

un contratto tra le parti che si “impegnano” a rispettare le regole esplicite ed implicite, a 

rinnovare e ricreare ogni giorno il contratto, anche se questo richiede fatica. Il mondo digitale 

sfugge alla costanza dell’impegno; crea la possibilità di chiudere la conversazione in ogni 

momento, senza dover dare spiegazioni, senza dover giustificare l’atto e senza dover pensare 

alle conseguenze. È molto meno impegnativo disconnettersi nel mondo digitale ed è una 

scelta che si può fare senza timori o remore: questa è una delle motivazioni più calzanti che 

spingono molti individui a prediligere le connessioni piuttosto che le relazioni. L’area 

relazionale, pur se più faticosa, è lo spazio entro cui avviene il processo evolutivo 

caratterizzato da crescita personale e cambiamento, possibilità di scelta e di superamento del 

limite. Senza questo aspetto, la dimensione educativa e riabilitativa appare vana poiché è 

solo grazie alla disponibilità delle parti della relazione che avviene il processo trasformativo. 

Nell’era digitale l’Educatore Professionale ha il compito di far sperimentare la relazione, di 

creare legami oltre alle connessioni, che sono importanti ma che non possono sostituirsi. 

Occorre essere consapevoli dell’impossibilità di sfuggire a questa nuova realtà perché il 

mondo digitale è entrato a far parte del mondo “naturale” e l’uomo che vive in società non 

 
9 ICT (Information and Communication Technologies) sono le tecnologie riguardanti i sistemi integrati di 
telecomunicazione (linee di comunicazione cablate e senza fili), i computer, le tecnologie audio-video e 
relativi software, che permettono agli utenti di creare, immagazzinare e scambiare informazioni. (Treccani, 
2018) 
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può prescindervi. Lo conferma il continuo evolversi delle nuove tecnologie, dei sistemi e dei 

programmi che porta con sé la necessità da parte dell’uomo di comprendere il fenomeno e 

di interfacciarsi al corretto utilizzo con i dovuti strumenti.  La professione dell’Educatore 

Professionale è delineata per gli interventi sul recupero delle potenzialità delle persone ma 

anche per gli interventi di prevenzione all’interno del nuovo concetto di tutela di salute. 10 

Quello che l’Educatore Professionale si trova a fare non è nell’ordine della scelta personale 

ma nell’adempimento della professione, definito dal d.m. n.520/1998, e dal rispetto dei 

principi etici e di deontologia professionale. Il codice deontologico dell’Educatore 

Professionale, elaborato da ANEP (Associazione Rappresentativa della Professione di E.P.) 

nel 2002 e integrato nel 2009 con la parte sanzionatoria, rappresenta una base sicura e una 

guida per orientare l’agire professionale ed etico in modo responsabile e consapevole. Nella 

sezione riguardante la responsabilità nei confronti della professione, al punto uno viene 

descritta una responsabilità dell’Educatore Professionale che “deve arricchire costantemente 

le proprie conoscenze e sviluppare le competenze personali e professionali attraverso 

l'aggiornamento permanente e la supervisione”. L’arricchimento costante di conoscenze è 

dunque parte integrante del profilo professionale ed etico dell’Educatore che non può 

sottrarsi allo studio delle Nuove Tecnologiche e al rapporto con l’uomo. Nella fattispecie, il 

rapporto tra Nuove Tecnologie e adolescenti dipende, almeno in parte, dalle modalità con le 

quali i giovani si relazionano con le persone significative della loro vita (attaccamento) e 

dalla loro capacità di riconoscere le emozioni proprie e altrui. Comprendere le ragioni che 

rendono lo smartphone così importante per gli adolescenti ed identificare gli effetti 

dell’utilizzo di internet e delle sue applicazioni (es. social network, chat, videogiochi) nella 

loro vita permetterà all’Educatore Professionale, in conformità al codice deontologico, di 

confermare l’approccio relazionale operando per progetti di intervento, sensibilizzazione e 

prevenzioni efficaci. Recuperare l’aspetto relazionale accettando il cambiamento epocale e 

continuo del mondo reale sempre più digitalizzato e virtuale diventa esigenza fondamentale 

per le figure educative. “Vivere e abitare l’ambiente mediatizzato è senz’altro una svolta 

relazionale, che comporta un ridimensionamento dei punti di riferimento, una nuova lettura 

dei segnali stradali lungo il percorso delle tracce. Le tracce di vita nel mondo digitale vanno 

 
10 ANEP, L’EDUCATORE PROFESSIONALE Una guida per orientarsi nel mondo del lavoro e prepararsi ai 
concorsi pubblici, a cura di Paola Nicoletta Scarpa, Maggioli Editore, 2018, Santarcangelo di Romagna (RN) 
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riconosciute e vanno poi interpretate.” (Muratori Francesco, Verità, annuncio e autenticità 

nell’era digitale, 2011). 

 

3.5. “Vecchi” e “nuovi” modi di comunicare 

“Il linguaggio rende possibile un pensiero riflessivo che dà forma all’identità personale 

secondo le modalità del raccontare che poi, insieme al linguaggio, sono la forma del nostro 

abitare nel mondo (Heidegger, 1927)”11 

La comunicazione è una parte essenziale della vita umana, dello sviluppo umano, conditio 

sine qua dell’esistenza umana ed è resa possibile solo grazie alla presenza dell’Altro, diverso 

da sé. Il termine comunicazione è definito nel vocabolario Treccani in senso ampio e 

generico come l’azione, il fatto di comunicare, cioè di trasmettere ad altro o ad altri e in 

senso più proprio, il rendere partecipe qualcuno di un contenuto mentale o spirituale, di uno 

stato d’animo, in un rapporto spesso privilegiato e interattivo. Nel corso degli anni ha subito 

notevoli cambiamenti: si è passati da una comunicazione individuale one to one a one to 

many fino a many to many. 12 La comunicazione one to one è un’interazione tra due soggetti, 

uno scambio interattivo che avviene tramite il linguaggio parlato o scritto, verbale o non 

verbale. La comunicazione one to many è l’interazione tra un unico mittente e più destinatari 

mentre quella many to many è lo scambio di informazioni tra più persone (la spiegazione 

della comunicazione one to one e one to many sarà spiegata nel sotto paragrafo successivo 

parlando del quinto assioma della comunicazione umana). Queste tre forme di 

comunicazione rappresentano l’evoluzione temporale dei media e della comunicazione, 

dove dalla comunicazione vis a vis si è giunti a quella mediata da uno schermo: cambia 

quindi anche la natura del contatto e la presenza della comunicazione non verbale nella 

comunicazione vis a vis e la sua assenza nella comunicazione virtuale. La comunicazione 

verbale è la componente più consistente e importante della comunicazione umana: ne occupa 

il 55% (Albert Mehrabian) ed è caratterizzata da alcuni aspetti come il contatto visivo, la 

postura, i gesti, la prossemica, il tono della voce, il silenzio. Tutti questi aspetti della 

comunicazione non verbale spiegano e qualificano il verbale ed è ciò che permette all’uomo, 

 
11 Giuseppe Lavenia, Interne e le sue dipendenze, Dal coinvolgimento alla psicopatologia, Franco Angeli, 2017 
12 Martina Eboli, Comunicazione e media: quali i principali cambiamenti?, Inside Marketing, 23 novembre 
2016 
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fin dall’infanzia, di comprendere la qualità del rapporto interpersonale con l’Altro. L’assenza 

della sfera non verbale rende difficoltosa la valutazione dell’Altro, della sua autenticità e 

della qualità relazionale e porta con sé i rischi di una valutazione erronea della connessione 

e della relazione con l’Altro. Questo aspetto spiega uno dei rischi legati alle relazioni virtuali, 

strettamente connesso con la comunicazione umana.  

000 

3.5.1. Gli assiomi della comunicazione umana  

Gli assiomi della comunicazione umana sono stati teorizzati dal Mental Reserach Institute 

di Palo Alto (California) e i principali ricercatori (Paul Watzlawick, Janet Helmick Beavin 

e Don D. Jackson) li hanno descritti nel libro “Pragmatica della comunicazione umana - 

studio dei modelli interattivi delle patologie e dei paradossi” (1971, Casa Editrice Astrolabio, 

Ubaldini Editore, Roma). Lo studio pragmatico della comunicazione indaga l’influenza della 

comunicazione sul comportamento, influenza così importante tanto da poter utilizzare i due 

termini dando loro lo stesso significato. Partendo dal presupposto dell’utilizzo dei termini 

comunicazione e comportamento in modo indistinto, si noti che il comportamento non ha un 

suo opposto: è impossibile non avere un comportamento. Concordando sul fatto che in 

un’interazione il comportamento è comunicazione, allora “non si può non comunicare” 

(Primo assioma della comunicazione). È impossibile non comunicare perché tutto in 

un’interazione ha valore di messaggio, anche se il soggetto non è intenzionalmente teso alla 

comunicazione. La comunicazione può essere infatti inconscia, involontaria, fraintesa, 

univoca. Lo schizofrenico è l’esempio esplicativo del dilemma del primo assioma della 

comunicazione umana poiché egli cerca di non-comunicare ma si ritrova così “di fronte al 

compito impossibile di negare che egli sta comunicando e al tempo stesso di negare che il 

suo diniego è comunicazione.” 13  Il secondo assioma della comunicazione recita “ogni 

contenuto ha un aspetto di contenuto e un aspetto relazionale, di modo che il secondo 

classifica il primo ed è quindi metacomunicazione”.14 Il contenuto del messaggio è la notizia 

(report) che trasmette un’informazione mentre la relazione rappresenta l’aspetto di comando 

(command) cioè il tipo di messaggio che deve essere assunto. Ad esempio due messaggi 

possono recare lo stesso tipo di contenuto (notizia) ma avere un livello estremamente 

 
13 Paul Watzlawich, Janet Helmick Beavin, Don D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana - studio 
dei modelli interattivi delle patologie e dei paradossi, 1971, Casa Editrice Astrolabio, Ubaldini Editore, Roma 
14 Ibidem 12 
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differente di relazione (comando). La natura della relazione condiziona le conseguenze 

comportamentali di un certo contenuto, cioè la metacomunicazione (la comunicazione sulla 

comunicazione, la possibilità di comunicare sull’atto stesso di comunicazione). La capacità 

di metacomunicare è la condizione essenziale per una comunicazione efficace e rappresenta 

un problema di consapevolezza di sé e degli altri. Quando gli scambi comunicativi sono 

patologici, si assiste a una costante lotta tesa alla definizione dei ruoli dei partecipanti e della 

natura della relazione mentre passa in secondo piano il contenuto della comunicazione. Un 

altro aspetto della comunicazione riguarda l’interazione tra comunicanti ed è il terzo assioma 

della comunicazione: “la natura di una relazione dipende dalla punteggiatura della 

sequenza di scambi fra i partecipanti”.15 In un’interazione i partecipanti introducono la 

punteggiatura stabilendo tra loro modelli di scambio, nessi di causa ed effetto in sequenza. 

Ogni atto comunicativo può rappresentare uno stimolo, una risposta o un rinforzo; ciò 

significa che non esiste una punteggiatura obiettiva ed è un aspetto di relazione della 

comunicazione. La punteggiatura può essere metaforicamente paragonata a una sinfonia 

musicale al cui interno si trovano si trovano andamenti differenti, ognuno dei quali è 

influenzato dal precedente e condiziona il successivo. 16  La punteggiatura evidenza il 

carattere circolare e bidirezionale della comunicazione, il suo carattere arbitrario e, facendo 

riferimento all’interpretazione degli interlocutori sugli atteggiamenti meta cognitivi 

dell’altro, si trova alla radice di innumerevoli conflitti di relazione. Il quarto assioma si 

riferisce alla possibilità di comunicare in modo analogico e in modo digitale: “gli esseri 

umani comunicano sia con il modulo numerico che con quello analogico. Il linguaggio 

numerico ha una sintassi logica assai complessa e di estrema efficacia ma manca di una 

semantica adeguata nel settore della relazione, mentre il linguaggio analogico ha la 

semantica ma non ha nessuna sintassi adeguata per definire in un modo che non sia ambiguo 

la natura delle relazioni.” 17 Nella comunicazione umana si hanno due possibilità di far 

riferimento ad un oggetto: rappresentarlo con un’immagine (analogica) o dargli un nome 

(digitale). La comunicazione analogica si riferisce alla comunicazione non verbale e fa 

riferimento all’aspetto relazionale della comunicazione che è fortemente influenzato dal 

contesto nel quale avviene la comunicazione. Fanno parte della comunicazione analogica 

anche i segnali che sono carichi di rappresentazioni. La comunicazione digitale è formata da 

 
15 Ibidem 12 
16 Coris - Assiomi della comunicazione 2.0. (<www.coris.uniroma1.it>) 
17 Ibidem 12 
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messaggi numerici o simbolici che rimandano a un sistema codificato e formalizzato di segni 

e la relazione tra l’oggetto e il messaggio è totalmente arbitraria. (Nel sotto paragrafo 

successivo verrà descritta come la comunicazione digitale ha cambiato regole nel mondo 

2.0.) In entrambi i casi di comunicazione è difficile farne una traduzione perché è impossibile 

tradurre una comunicazione digitale in una comunicazione analogica e perché, nel caso 

contrario, vi è grande difficoltà. Il quinto e ultimo assioma della comunicazione digitale fa 

riferimento all’interazione complementare e simmetrica: “tutti gli scambi di comunicazione 

sono simmetrici o complementari, a seconda che siano basati sull’uguaglianza o sulla 

differenza”.18  Lo scambio simmetrico avviene tra interlocutori che si considerano sullo 

stesso piano, svolgendo funzioni comunicative e ruoli analoghi, come avviene tramite 

Internet con lo scambio di messaggistica per chat, per e-mail (one to one). Questo tipo di 

relazione è basata sull’uguaglianza e si stabilisce un’interazione simmetrica tra gli 

interlocutori che rispecchiano l’uno il comportamento dell’altro. Lo scambio complementare 

avviene nell’incontro relazionale di persone che differiscono per ruolo comunicativo, potere, 

autorità sociale, come la comunicazione che avviene attraverso i media (one to many). 

Questo tipo di relazione pone gli interlocutori in due posizioni diverse: uno assume la 

posizione primaria o one-up mentre l’altro tiene una posizione secondaria o one-down. Lo 

scambio complementare descrive la relazione educativa che pone l’Educatore Professionale 

in una posizione one-up rispetto all’utente che, di conseguenza, si trova in una relazione one-

down e ciò definisce l’asimmetria di ruoli e funzioni senza che quest’ultima si traduca in una 

prevaricazione dell’uno sull’altro (dell’Educatore Professionale sull’utente). La relazione 

educativa può essere costruita sulla base di una contrattualità condivisa tra le parti, un patto 

educativo. Comunicazione ed educazione sono strettamente intrecciate tanto che si parla di 

evento educativo come evento comunicativo; l’educazione è un evento di comunicazione fra 

due o più interlocutori che non annulla le differenze ma le esalta come ricchezza irripetibile 

dell’individuo e crea uno spazio di potenziale cambiamento e crescita per chi è coinvolto 

nell’evento stesso. L’unicità di ogni relazione denota le infinite possibilità di crescita 

dell’individuo. Facendo riferimento alla decima tesi pedagogica, l’Educatore Professionale 

comunica attraverso la parola e il linguaggio non verbale. Il linguaggio pedagogico ed 

educativo rende la parola il tramite per la proiezione esteriore di chiarezza, congruità tra 

relazione vissuta e contenuto, dell’immagine oggettiva nella parola che il soggetto ha di sé. 

 
18 Ibidem 12 
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L’uso della parola in senso pedagogico consente di utilizzare le stesse parole e gli stessi 

significati usati dagli interlocutori in modo che il soggetto si possa riconoscere con esse e di 

fondare sui termini e sui processi comunicativi del soggetto la comunicazione dell’Educatore 

Professionale, che sviluppa i significati e ne comprende le aspettative. La relazione educativa 

è una relazione parlata, dove la parola rinvia all’immagine e all’idea che i due soggetti danno 

di sé.  

 

3.5.2. Comunicazione 2.0 

È stata descritta la comunicazione umana come condizione essenziale della vita e dello 

sviluppo umano, sottolineando l’importanza che ha e l’utilizzo imprescindibile che ogni 

uomo ne fa; l’uomo si trova in una condizione di interazione continua con l’Altro, di messa 

in comune (communio) di pensieri o informazioni (Morganti, 1999). Inoltre si è parlato delle 

caratteristiche della comunicazione, come ad esempio l’intenzionalità (caratteristica 

peculiare della comunicazione educativa) non sempre presente a livello cosciente 

dell’emittente, e degli assiomi della comunicazione umana. L’impossibilità di non 

comunicare (primo assioma della comunicazione umana) apre la prospettiva alla 

comunicazione mediata da schermo come vera e propria comunicazione. Nel mondo attuale 

sempre più virtualizzato occorre approfondire due termini che collegano il reale con il 

virtuale: analogico e digitale. 19 Il quarto assioma della comunicazione umana fa riferimento 

alla possibilità dell’uomo di comunicare in modo analogico e digitale. La digitalizzazione 

ha permesso di ridurre al minimo la perdita di informazioni che l’uomo non coglierebbe a 

causa delle variazioni analogiche impercettibili. Trasformando un’informazione analogica 

in formato numerico, l’informazione stessa può essere manipolata da un computer che 

rimanda con estrema precisione l’informazione all’uomo. (ad esempio, un orologio 

analogico con le lancette riesce a scandire il tempo in ore, minuti fino ai secondi; un orologio 

digitale invece, modificando le impostazioni, può riportare sullo schermo anche i millesimi 

di secondi).  La crescente digitalizzazione ha trasformato la vita reale in una “vita digitale” 

aprendo la possibilità di vivere in modo diverso secondo un processo di multimedialità; il 

multimediale è uno strumento che utilizza linguaggi diversi e consente di produrre dei 

messaggi con varie forme di rappresentazione quali testo, immagini, suoni. Il secondo passo 
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della digitalizzazione, dopo la multimedialità, è la virtualità cioè la vita in un mondo creato 

dall’uomo a somiglianza del mondo reale in cui vive. Nel mondo virtuale non c’è spazio a 

fenomeni imprevisti, inspiegabili e incontrollabili né ad errori. L’uomo che vive in questo 

mondo controlla e decodifica ogni situazione, vive in un mondo fittizio in cui si sente 

padrone attivo e assoluto. 20  Fino ad oggi non è ancora possibile proiettare la propria 

personalità nel mondo digitale, dunque non si può parlare di realtà virtuale digitale poiché 

l’uomo interagisce con il mondo esterno tramite i cinque sensi ma il digitale attiva solo due 

sensi: la vista e l’udito. Il percorso che segna il passaggio dall’analogico al digitale passa 

attraverso i computer e anche attraverso Internet il quale anticipa un’ipotetica realtà virtuale, 

una vita digitalizzata alla base ma con modalità analogiche (modalità di pensiero umane). 

Le regole della comunicazione digitale sono mutate in seguito all’impatto delle nuove 

tecnologiche digitali, all’incremento delle opportunità di interazione e comunicazione e così 

le icone, esempio per eccellenza di comunicazione digitale, si sono evolute. Le icone sono 

segni culturalmente codificati che stimolano una struttura “percettiva” simile a quella che 

sarebbe stimolato dall’oggetto fisico stimolato perché l’oggetto viene rappresentato per 

similarità. Nella comunicazione digitale 2.0. il primo livello è quello della emoticon: “s. m., 

dall’inglese emoticon, composto arbitrario di emot(ional) icon «icona delle emozioni»]. – 

Piccola immagine (o icona), spesso ottenuta combinando segni di punteggiatura (parentesi, 

punti, punti e virgole, ecc.), che nei messaggi di posta elettronica e negli SMS viene usata 

per dare un’idea dello stato d’animo del mittente; è detta anche faccina o, all’inglese, 

smiley.” (Vocabolario Treccani, 2018). Le emoticon combinano elementi digitali (ad 

esempio: :) ; :O ; :P ) per finalità analogiche. Il secondo livello è quello delle emoji, termine 

giapponese che viene tradotto letteralmente con “pittogramma”. Nell’Enciclopedia della 

scienza e della tecnica di Treccani viene descritto come un set di simboli usati tra gli utenti 

giapponesi, nelle comunicazioni testuali e nei siti per il servizio di connettività mobile 

denominato i-mode, introdotti dall’operatore nipponico NTT DoCoMo nel 1999. Le emoji 

sono spesso accostate alle emoticon e sono l’evoluzione in ambito commerciale anche se in 

realtà se ne differenziano per numero, tipo di raffigurazione, vastità dell’utenza e 

standardizzazione e raffigurano ogni genere di oggetto (da treni, aerei, matite, a faccine, 

cuoricini e animaletti, a rappresentare concetti, relazioni ed emozioni). Nel secondo livello 

vengono stilizzati gli elementi analogici per arricchire le espressioni digitali. Infine il terzo 
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livello è quello dei meme che sono la risemantizzazione di elementi analogici/digitali. Il 

meme è un “singolo elemento di una cultura o di un sistema di comportamento, replicabile 

e trasmissibile per imitazione da un individuo a un altro o da uno strumento di 

comunicazione ed espressione a un altro (giornale, libro, pellicola cinematografica, sito 

internet, ecc.). I meme digitali sono contenuti virali in grado di monopolizzare l’attenzione 

degli utenti sul web. Un video, un disegno, una foto diventa meme (termine coniato nel 1976 

dal biologo Richard Dawkins ne Il gene egoista per indicare un’entità di informazione 

replicabile) quando la sua «replicabilità», che dipende dalla capacità di suscitare 

un’emozione, è massima. (Federica Colonna, Corriere, 18 dicembre 2011, La Lettura, p. 9). 

(Enciclopedia della scienza e della tecnica, Treccani). Emoticon, emoji e meme sono 

utilizzati in larga misura nell’attualità da tutte le fasce di età, pur se per i ragazzi adolescenti 

hanno modificato anche il linguaggio verbale della realtà in seguito all’utilizzo di chat. Un 

aspetto della comunicazione 2.0. è la centralità dell’immagine nella comunicazione tanto che 

si è andati incontro a uno sbilanciamento verso la comunicazione, una comunicazione 

immediata a differenza del sistema di linguaggio verbale che coinvolge una modalità di 

pensiero lineare, concettuale, analitico e controllato. 21  “L’immagine digitale e il 

cyberspazio hanno reso la comunicazione immaginifica facile, flessibile, potente, globale ed 

interculturale perché le differenze di lingua risultano di minor ostacolo alla 

comunicazione”(Suler, 2008). La comunicazione per immagini è utilizzata sia per la facilità 

di comunicazione ma anche per auto-esprimersi; d’impatto è l’esempio delle foto caricate su 

profili Facebook o Instagram. L’immagine racchiude e fissa un istante che può essere 

visionato un numero infinito di volte e che può assumere infiniti significati a seconda del 

contesto in cui la foto viene vista e a seconda della sequenza. Avendo una forte risonanza 

emotiva, le immagini creano ponti nel cyberspazio fra gli utenti ma, da sole, non sono in 

grado di stabilire relazioni. La relazione si muove sulle coordinate della comunicazione 

testuale, avviene attraverso lo scambio di pensieri, opinioni e solo quando parole e immagini 

si combinano insieme che può crearsi il presupposto per una relazione (Suler, 2008).  
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3.6. Home Visiting 

L’Home Visiting è un servizio psico-educativo che porta la professionalità di un’equipe 

educativa in casa o in comunità e prevede la presa in carico di tutto il nucleo familiare. 

Secondo la definizione data dall’OMS (2006) i criteri e i metodi dell’Home Visiting 

prevedono un’azione sistematica centrata sul sostegno precoce al/ai genitore/i e al loro 

disagio. 22 L’intervento viene proposto a genitori maltrattati che chiedono aiuto, genitorialità 

complicata da disabilità o disturbo dello sviluppo dei figli. L’home visiting viene inteso 

dall’OMS come un intervento di prevenzione, definita dall’Istituto Superiore di Sanità come 

“insieme di attività, azioni ed interventi attuati con il fine prioritario di promuovere e 

conservare lo stato di salute ed evitare l’insorgenza di malattie. In relazione al diverso tipo 

e alle finalità perseguibili si distinguono tre livelli di prevenzione: primaria, secondaria e 

terziaria.” In questa trattazione verrà descritto il servizio di Home Visiting svolto dalla 

sottoscritta in qualità di tirocinante di Educazione Professionale nella Comunità Familiare 

“Casa Rossa” come servizio educativo – riabilitativo che pone in essere la riabilitazione 

primaria e la riabilitazione terziaria. La figura dell’Educatore professionale è disciplinata dal 

Decreto Ministeriale n. 520 che all’articolo 1 recita: “E’ individuata la figura professionale 

dell'educatore professionale, con il seguente profilo: l'educatore professionale è l'operatore 

sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici 

progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da 

un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi 

educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura 

il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà.”  23  

L’intervento di Home Visiting rende possibile l’intervento domiciliare e di comunità, in un 

setting non strutturato, l’osservazione delle aree di abilità del soggetto e del nucleo familiare, 

l’attuazione del progetto educativo – riabilitativo, la condivisione di obiettivi, il 

monitoraggio dell’andamento del progetto, grazie ad indicatori di verifica e valutazione, e la 

modifica in itinere del progetto, che se necessario rimodula gli obiettivi sulla base dei 

cambiamenti avvenuti dovuti all’utente, al conteso, al gruppo di pari o ad altre variabili. 

 
22 CISMAI, Linee guida per gli interventi di Home Visiting nella prevenzione del maltrattamento all’infanzia, 13 
novembre 2017  
23 DECRETO 8 ottobre 1998, n. 520, Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo 
profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502. 
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L’intervento è rivolto ad ogni tipo di utente, non c’è un profilo utente prestabilito e 

predefinito né una diagnosi specifica da prendere in considerazione. Tuttavia per porre in 

essere un intervento educativo efficace ed efficiente è fondamentale partire da un obiettivo 

concreto poiché l’intervento si sviluppa in un setting non strutturato24, dai contorni poco 

nitidi e dalle molteplici dinamiche che potrebbero ostacolare il progetto. L’Educatore 

Professionale ha a disposizione una grande quantità di tempo in un contesto ricco di materiali 

e di attività che offre infinite possibilità di intervento e di errore. Onorina Gardella 

(psicologa, psicoterapeuta, mediatrice familiare e psicologa scolastica) parla di come 

l’azione educativa ha non solo valore di esempio ma assume valore rispetto alla relazione 

interpersonale. Per questo motivo la consapevolezza dell’Educatore è imprescindibile e deve 

scorrere senza interruzioni nella relazione educativa con un’attenzione costante che non deve 

precludere l’elasticità nella relazione umana. Per ovviare alle criticità che possono ostacolare 

il progetto, oltre alla consapevolezza continua dell’Educatore, è bene definire concretamente 

gli obiettivi e stringere un’alleanza con il nucleo familiare e con l’equipe con la quale si 

opera, in modo da condividere i micro e macro obiettivi progettuali. È importante che la 

famiglia di origine e l’equipe della Comunità condividano il progetto, sia per dare una 

risposta comune agli utenti, sia per progettare e programmare altri interventi educativi in un 

momento diverso, nel rispetto di ogni membro che agisce all’interno della struttura senza 

sovrapporsi a progetti pre esistenti. L’idea portante del mio percorso di tirocinio curricolare 

è stata quella di partecipare alle giornate programmate nell’Associazione Nazionale 

Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo ODV, acquisire nozioni, sviluppare 

competenze, confrontarmi con l’equipe multidisciplinare portando al suo interno il 

linguaggio dell’Educatore Professionale e i relativi contributi progettuali e acquisire il 

linguaggio professionale proprio dell’ambito delle Dipendenze Tecnologiche; 

successivamente, dopo un primo periodo all’interno dell’Associazione, l’intervento di Home 

Visiting all’interno della Comunità Familiare “Casa Rossa” si è svolto con cadenza 

 
24 Il setting educativo è il contesto in cui si svolge la relazione e l’azione educativa. Essendo costituito dalla 
propria personalità nella relazione con l’utente è esportabile e permeabile, riproponibile anche in luoghi 
informali. È espressione professionale di una dialettica fra istituito e istituente in cui l’Educatore 
Professionale, come specialista della complessità, crea una ristrutturazione dell’esperienza attraverso 
l’attivazione della funzione istituente dell’utente. La creazione di un setting permette di contrastare la 
cronicizzazione dell’utente. Nella costruzione del setting occorre tener conto di alcune dimensioni quali 
tempi, spazi, regole e l’Educatore Professionale utilizza l’attività e il movimento che avvengono all’interno del 
setting educativo come scopo di per sé (Onorina Gardella, L’Educatore Professionale Finalità Metodologia e 
Deontologia, 2016, FrancoAngeli, Milano). Nel lavoro educativo il cambiamento esterno della vita è un 
aspetto fondamentale dell’intervento dell’educatore e nella relazione educativa spazio, attività, tempo 
costituiscono i materiali al servizio della progettualità. 
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settimanale, con l’obiettivo primario di entrare all’interno della comunità con occhio più 

attento alle Dipendenze Tecnologiche. Il mio ingresso è avvenuto in modo graduale per 

permettere agli utenti di contestualizzare la mia figura, di riconoscermi nel mio ruolo e di 

ri– conoscerci nei successivi incontri per poter instaurare una relazione educativa. Il progetto 

educativo – riabilitativo è stato portato avanti con un utente che aveva sviluppato una 

Dipendenza Tecnologica e che ha poi consentito di sviluppare un’attività gruppale che 

potesse coinvolgere tutto il gruppo di utenti in comunità. L’osservazione e la relazione 

educativa, strumenti della Metodologia dell’Educazione Professionale, hanno accompagnato 

interamente l’intervento educativo con il presupposto di un atteggiamento che non lascia 

spazio a giudizi e che ponga l’Educatore in una posizione autorevole. Il progetto educativo 

poggia sulla centralità della persona e ciò permette di progettare con l’utente, grazie ad una 

partecipazione attiva e alla sua centralità nella definizione e attuazione del progetto; in tal 

modo gli obiettivi proposti sono condivisi con l’utente e sono facilmente percorribili e 

raggiungibili, non obiettivi desiderabili e utopistici. La relazione educativa è basata sul 

presupposto di fiducia, che richiede autenticità e congruenza tra sentimenti provati e 

manifestati che permettano all’utente di percepire l’Educatore Professionale come base 

sicura. Gli obiettivi del progetto devono essere adeguati all’età, alle capacità, raggiungibili 

(in tal senso è funzionale prevedere micro obiettivi che scandiscano le tappe interne del 

progetto, propedeutici e funzionali al micro obiettivo successivo), stimolanti, condivisi 

l’equipe della Comunità Familiare, perseguibile all’interno della Comunità Familiare e 

condivisi con il terapeuta. Grazie alla relazione educativa e agli strumenti della diagnostica 

educativa (griglie di osservazione, check-list, scale di gradimento, diario educativo) 

l’Educatore Professionale osserva la persona e i suoi bisogni nella quotidianità e con l’utente 

arriva ad una sua conoscenza, comprende i suoi interessi, le sue aree di criticità e le 

potenzialità. Sulla base dell’assessment (processo di valutazione iniziale che scorre parallelo 

a tutto il progetto educativo) l’Educatore progetta e programma uscite nel territorio di 

riferimento, la partecipazione a corsi formativi di interesse per l’utente o eventi culturali, la 

prosecuzione del percorso formativo per il conseguimento della scuola dell’obbligo, il 

coinvolgimento in attività di comunità o extra comunitarie, l’elaborazione di un curriculum, 

l’integrazione di approcci diversi alle attività abitudinarie del soggetto. Quest’ultimo punto 

è stato lo snodo centrale del progetto educativo svolto in Comunità Familiare con un utente 

che per motivi di privacy chiameremo Luciano. Luciano ha mostrato sin da subito un grande 

interesse per gli strumenti tecnologici e un’abilità particolare per utilizzare programmi e 
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strumenti in Rete. L’utilizzo di Internet come strumento di ricerca per trovare informazioni 

ha reso possibile l’utilizzo funzionale del dispositivo e del collegamento alla Rete, che 

rappresentano strumenti preziosi per la quotidianità, se usati correttamente, e dunque 

necessitano di tecniche e prescrizioni precise. L’Educatore Professionale accompagna la 

persona in un percorso di crescita e l’educazione digitale rappresenta la componente sine 

qua non da ricevere per conoscere le potenzialità, i rischi e il corretto utilizzo che si può fare 

dello strumento tecnologico e di Internet. È importante nell’intervento di Home Visiting 

avere una comunicazione circolare e periodica sia telefonicamente che personalmente con il 

soggetto, con il referente familiare indicato e con il terapeuta in modo da avere un confronto 

continuo che possa arricchire l’intervento stesso e modificare obiettivi o attività in itinere, a 

seconda degli sviluppi e delle esigenze portate dall’utente stesso. All’interno del progetto 

educativo assume una posizione centrale la valutazione e la verifica. I due termini molto 

spesso sono utilizzati nel linguaggio comune come sinonimi ma occorre distinguerli per fare 

chiarezza a livello concettuale e operativo. L’elemento che caratterizza la verifica e che la 

distingue dalla valutazione è l’obiettivo della verifica stessa, cioè l’agire su basi oggettive 

attraverso l’individuazione e la misurazione di variabili osservabili. La valutazione è un 

processo che ha come obiettivo l’”esprimere giudizi” e l’attivazione nella fase finale delle 

decisioni in merito ai risultati ottenuti, comprandoli con ciò che è possibile fare in futuro. 

Considerando la valutazione come risorsa per prendere delle decisioni, è importante 

considerare i giudizi, le riflessioni, le interpretazioni che si compiono sui dati raccolti. La 

valutazione può avvenire in tre tappe: iniziale, in itinere e finale. La valutazione iniziale 

coincide con l’assessment, è precedente al progetto e può coincidere con la selezione del 

progetto e delle attività; la valutazione in itinere indaga se le scelte progettuali rispondono 

agli obiettivi delineati in fase iniziale e, in caso contrario, porta alla modifica degli obiettivi 

e del progetto; la valutazione finale è finalizzata all’osservazione e alla condivisione dei 

risultati raggiunti dal soggetto e risponde a numerosi interrogativi. Infatti nella valutazione 

finale convergono i cambiamenti che il progetto ha prodotto sull’utente/sugli utenti, le 

modifiche che il problema iniziale ha subito, le modifiche di contesto che sono avvenute in 

itinere, l’impatto che il progetto ha avuto, lo stato di avanzamento del progetto (è possibile 

infatti che non tutte le attività siano state realizzate), gli ostacoli emersi nella fase di 

realizzazione e le resistenze mostrate dall’utente o dalle figure di riferimento dell’utente 

stesso. Va indicato anche i risultati attesi e i risultati raggiunti per segnalare eventuali 

discrepanze e motivarle, gli aspetti positivi del progetto e quelli invece da evitare. La 
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valutazione è un processo complesso che, grazie all’integrazione di dati quantitativi e di dati 

qualitativi, permette di constatare la pertinenza, l’efficacia, l’efficienza e l’impatto di un 

progetto educativo.  
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CAPITOLO QUARTO: L’EDUCAZIONE DIGITALE 
 

4.1. L’importanza dell’Educazione Digitale: uso consapevole delle Nuove 

tecnologie 

Nei capitoli precedenti è stato descritto lo scenario delle Nuove Tecnologie e di Internet e 

l’impatto che ha avuto lo sviluppo delle ITC in quanto ha portato a una rimodulazione delle 

funzioni cognitive dell’uomo e ad un cambiamento relazionale nella sfera sociale, 

determinando il configurarsi di uno scenario sociale inedito. I bambini e gli adolescenti 

ricevono uno smartphone e navigano su internet ad età sempre più giovani. Già a 3 anni 

molti bambini hanno la possibilità e la capacità di utilizzare uno smartphone o un tablet per 

giocare con un videogame o navigare su Internet. Questo fenomeno accade da un lato a 

seguito della rapida diffusione degli strumenti tecnologici all’interno delle famiglie e 

dall’altro a seguito dell’intuitività e dell’accessibilità dei dispositivi, resi più agevoli 

dall’innovazione del sistema touchscreen e alla diffusione di nuovi sistemi operativi. Dunque 

molti bambini entrano in contatto con gli strumenti tecnologici in una fase di sviluppo, 

emotivo, educativo e sociale molto precoce e gli ultimi dati mostrano che il 97% degli 

adolescenti italiani possiede uno smartphone e l’87% ha almeno un profilo sui social network 

(Ipsos, 2017). Nella fase adolescenziale, la definizione dell’identità e il bisogno di 

appartenenza rivestono molta importanza e per questo motivo gli adolescenti tendono a 

condividere numerose informazioni sulla loro personalità e sulla loro vita privata sui social 

network (Ahn, 2011) che diventano laboratori privilegiati di sperimentazione del Sé. Il 

desiderio degli adolescenti di presentarsi sui social alla ricerca dell’approvazione del 

pubblico può condurli, però, ad una condivisione senza filtri del loro corpo e della loro vita 

privata che può esporli a numerosi rischi. È necessario prendere atto di quanto la diffusione 

dei media elettronici tra bambini e adolescenti incida sulla loro vita, sul loro sviluppo, 

offrendo sia opportunità ma anche fattori di rischio reali. Nel mondo reale i genitori educano 

e guidano i propri figli nell’esplorazione del mondo, dell’ambiente che li circonda, del gioco, 

dell’apprendimento, nello sviluppo di capacità comunicative e relazionali, nell’acquisizione 

di norme e regole; è importante che questo cammino di guida avvenga anche per il mondo 

virtuale che per il bambino e l’adolescente è un mondo irrinunciabile, una presenza naturale, 
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un prolungamento del Sé che fa parte della vita, con cui l’adulto deve confrontarsi. L’adulto 

deve comprendere il loro punto di osservazione sulle Nuove Tecnologie, aiutandoli 

nell’esplicitazione, nella messa in discussione e nel confronto con i rischi. In questo contesto, 

le figure educative devono integrare le loro competenze educative con nuove conoscenze 

riguardanti la tecnologia, il funzionamento, le opportunità, i vantaggi ma anche i rischi al 

fine di bilanciare i due poli; il rapporto dei minori con i media va preso in considerazione e 

indagato dando centralità alla questione educativa. Esso rappresenta un’”emergenza” 

rispetto a un dato di fatto “presente e consolidato nella società e nella cultura, che evoca 

subito la sensazione di essere in ritardo, di dover recuperare tempo e terreno perduti”.25 La 

figura dell’Educatore Professionale deve rispondere a tale impegno educativo e, come 

operatore di frontiera, è necessario che riconosca i bisogni espressi dai destinatari del 

Servizio e fornisca risposte adeguate alle richieste che gli giungono. L’Educatore 

Professionale è teso all’ascolto dei bisogni dell’utente, il quale è in stretto rapporto con 

l’ambiente esterno, e funge da “operatore in frontiera” poiché consente l’avvio di un dialogo 

tra i servizi e i cittadini, con un occhio sempre attento ai soggetti che versano in uno stato di 

disagio26 ; è chiamato a sviluppare competenze per gestire situazioni di conflitto e relazioni 

di crisi operando anche in ambienti esposti, in setting non strutturati come la strada. I nuovi 

contesti sociali con la presenza delle Nuove Tecnologie rappresentano dunque un nuovo 

ambito educativo in cui l’Educatore Professionale si trova ad agire assieme all’esigenza 

riscontrata a saper utilizzare le nuove tecnologie, anche in contesti di prevenzione e cura. Il 

Dott. Pier Cesare Rivoltella (fondatore e direttore del Centro di Ricerca per l’Educazione ai 

Media, all’Informazione e alla Tecnologia dell’Università Cattolica di Milano) ha rilevato 

due orientamenti antitetici in ambito educativo e pedagogico: uno protettivo e di 

ipercontrollo, attento maggiormente ai rischi che gli utenti corrono; un altro più attento alle 

potenzialità delle Nuove Tecnologie e pronto a cogliere le opportunità che derivano da 

queste ultime, promuovendone un uso consapevole.27 L’Educatore Professionale si inserisce 

in medias res pur essendo più vicino al secondo orientamento poiché, sebbene si ritenga 

centrale la necessità di in-formare genitori, docenti sui rischi legati ad un utilizzo 

 
25 Rivoltella P.C., Essere educatori nell’era digitale: profili, sfide e prospettive, notiziario Ufficio Nazionale 
Comunicazioni Sociali, 2, 191-201, 2003 citato da Elena Bucoliero, Marco Maggi, Contrastare il bullismo, il 
cyberbullismo e i pericoli della rete, FrancoAngeli, 2017 
26 Andrea Costa, Le nuove competenze dell’educatore – Come cambia una professione 
27 Elena Bucoliero, Marco Maggi, Contrastare il bullismo, il cyberbullismo e i pericoli della rete, FrancoAngeli, 
2017 
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disfunzionale della Rete e si attui l’intervento di prevenzione terziaria, egli è teso alla 

proposta di un’alternativa valida che comprende l’utilizzo consapevole, etico ed 

“intelligente” dello strumento attraverso il potenziamento di specifiche abilità di cui gli 

individui, soprattutto i più giovani, hanno bisogno per sviluppare un buon adattamento psico-

sociale, definite life skills. All’interno del progetto di Home Visiting descritto nel capitolo 

precedente, l’intervento educativo riabilitativo dell’Educatore Professionale è teso al 

riconoscimento dei bisogni individuali del soggetto, promuovendo il recupero e lo sviluppo 

di potenzialità per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia (D.M. 8 

ottobre 1998, n.520) ed inoltre l’Educatore Professionale assieme all’equipe 

multidisciplinare propone interventi di prevenzione primaria che potenzino i fattori di 

protezione e promuovano un benessere fisico, psichico e sociale dei singoli e della 

collettività riducendo il rischio di sviluppi psicopatologici.  

 

4.1.2. Opportunità e rischi delle Nuove Tecnologie 

All’interno del manuale operativo per operatori e docenti, dalla scuola primaria alla 

secondaria di 2° grado, Elena Buccoliero e Marco Maggi descrivono le opportunità e i rischi 

del cyberspazio. La Rete rappresenta una fonte di opportunità per lo sviluppo cognitivo, 

emotivo e comportamentale del minore che nell’apprendimento integra la dimensione 

analogica con la dimensione digitale Attraverso la Rete gli individui hanno occasioni di 

apprendimento e formazione fruibile e reperibile in modo veloce e immediato a differenza 

delle modalità tradizionali di ricerca. Una ricerca di informazioni in un passato recente 

presupponeva uno spostamento fisico in biblioteca per reperire informazioni in manuali 

cartacei mentre oggi grazie ad Internet le informazioni sono fruibili in ogni spazio e in ogni 

momento della giornata. Inoltre la tendenza nel mondo attuale è quella di compiere più azioni 

contemporaneamente (multitasking) ed infine l’utilizzo delle Nuove Tecnologie è diventato 

uno strumento importante per lo sviluppo della personalità e di abilità relazionali. Il ragazzo 

online come ricevente può reperire molte risorse educative, avere un’informazione globale 

e trovare numerose risorse di espressione così come consigli; come partecipante può entrare 

in contatto con altri che condividono gli stessi interessi, avere uno scambio attivo tra gruppi, 

essere invitato a partecipare ad un gruppo o un’iniziativa, avere relazioni sociali e 

condividere esperienze con altri; come protagonista può avviare un processo di 
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apprendimento autonomo e collaborativo, trovare forme di impegno civico, creare contenuti 

ed esprimere la propria identità. Oltre alle opportunità ci sono rischi reali per minori e adulti 

che accedono ad Internet. Per i minori, tra i rischi c’è quello di fidarsi di sconosciuti che 

possono nascondere cattive intenzioni; la possibilità di scaricare materiale traumatico a 

contenuto violento o pornografico (secondo i dati riportati da EU Kids Online 2017 è 

cresciuto il numero di ragazzi e ragazze di 9-17 anni che hanno fatto qualche esperienza su 

internet che li ha turbati o fatti sentire a disagio, 13%, e secondo lo studio di Kaspersky nel 

2015 il 59,5% dei minori che naviga in Internet si è imbattuto in una pagina web dal 

contenuto pornografico); l’adescamento in reti che incitano al danno su di sé (ad esempio 

PRO-ANA e PRO-MIA sono siti a favore di anoressia e bulimia. Da uno studio del 

Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino in Italia nel 2008 sono stati rilevati 

300.000 siti pro-ana e pro-mia); essere adescati in reti che esaltano la violenza o che 

spingono fuori dal controllo. Nel 2010 EU Kids Online ha ricostruito l’esperienza rispetto ai 

rischi online di ragazzi dai 9 ai 16 anni. Il sistema di classificazione utilizza come riferimento 

la posizione del ragazzo nella comunicazione: minore come destinatario di contenuti e flussi 

comunicativi (rischi di contenuti), minore come partecipante ad un’interazione comunicativa 

(rischi di contatti), minore come protagonista responsabile della produzione di contenuti e 

dell’interazione fra i coetanei (rischio di comportamento). I rischi di contenuti in cui il 

minore può imbattersi sono la pubblicità, gli spam, le sponsorizzazioni, i contenuti violenti 

e gli incitamenti all’odio, contenuti sessuali e pornografici indesiderati, razzismo e 

informazioni distorte; i rischi di contatti sono ad esempio la raccolta di dati personali, le 

molestie o stalking, l’adescamento, l’autolesionismo e il plagio; i rischi di comportamento 

sono il gioco d’azzardo (gambling), il download illegale, la pirateria, atti di bullismo o 

molestie verso altri, creare o caricare online materiale pornografico e fornire consigli 

dannosi. Dalla rilevazione del 2010 è emerso come “l’esposizione ai rischi non produce 

necessariamente danni” ma è importante individuare quali ragazzi sono più vulnerabili ad 

esperienze problematiche e quali invece sono in grado di gestirle (Livingstone, Hasebrink, 

& Görzig, 2012), individuando i fattori predittivi che possono costituire un campanello 

d’allarme per i genitori, per i docenti e gli educatori, in modo da poter intervenire 

preventivamente. La letteratura ha messo in luce come una percentuale compresa tra il 15% 

e il 28% degli adolescenti, in particolare le ragazze, condividono scatti hot in intimo o senza 

vestiti (sexting). Dal momento che le relazioni amicali e amorose in adolescenza sono spesso 

labili e transitorie, il fatto di condividere foto o informazioni intime aumenta la possibilità 
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che esse possano essere condivise con una vasta utenza, impattando in modo significativo 

sul benessere psicologico dell’adolescente. Mentre le ragazze sono maggiormente dedite alla 

pubblicazione di selfie “ritoccati” attraverso l’utilizzo di programmi specializzati 

nell’eliminazione dei “difetti” fisici, il desiderio di consenso e di visibilità spinge alcuni 

ragazzi, in particolare quelli tra gli 11 e i 13 anni (il 10%), alla condivisione di selfie estremi 

(i cosiddetti kilfie o selfie killer) che li ritraggono in situazioni che mettono a rischio la 

propria incolumità (Osservatorio Nazionale dell’Adolescenza, 2017). Tra i maggiori rischi 

insiti nei social network figura, inoltre, il cyberbullismo. Ci sono molti adolescenti sempre 

più violenti e capaci di ferire verbalmente e fisicamente non solo i propri compagni ma 

persino i propri docenti, per poi mostrare le loro gesta al grande pubblico dei social network. 

Le nuove tecnologie giocano, infatti, un ruolo importante in questa aggressività 3.0. dove la 

distanza dalla vittima limita la consapevolezza e l’inibizione dei comportamenti aggressivi. 

Gli ultimi dati mostrano come il cyberbullismo sia un fenomeno in rapida diffusione che 

coinvolge un numero di vittime in costante aumento. Infatti, se nel 2014 il fenomeno vedeva 

il coinvolgimento del 5,9% degli adolescenti (ISTAT, 2014), l’ultimo report 

dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza (2017) ha rilevato che l’8,5% tra i 14 e i 19 anni 

dichiara di essere stato vittima di prepotenza e soprusi nella rete. In questo scenario, si evince 

la necessità di educare gli adolescenti ad un utilizzo funzionale della rete, ed in particolar 

modo dei social network, aiutandoli a porre un limite tra la vita reale e quella virtuale offerta 

dalla rete e sensibilizzare genitori e figli ad un uso corretto per prevenire i possibili effetti 

negativi legati ad un uso disfunzionale della Rete. Bilanciare rischi e opportunità è una sfida 

complessa. Il consumatore che utilizza Internet e il cellulare, soprattutto il minore, avverte 

dei bisogni psico sociali che vengono soddisfatti dall’utilizzo delle tecnologie. Capecchi 

individua cinque categorie di bisogni: bisogni cognitivi, di conoscenza e apprendimento; 

bisogni affettivi-estetici (sfera emotiva e ricerca di appagamento tramite l’immagine 

veicolata di sé); bisogni integrativi a livello di personalità (accrescimento della credibilità e 

della fiducia in sé stessi); bisogni integrativi a livello sociale (bisogno di appartenenza); 

bisogni di evasione. 28  Nella complessità del fenomeno è difficile offrire una strategia 

univoca e interventi educativi efficaci ma il compito educativo è quello di implementare il 

senso critico, la consapevolezza delle Nuove Tecnologie, la riflessione. L’ambiente 

domestico nel quale il minore vive, in famiglia o in ambito comunitario, è pregnante di 

 
28 Ibidem 27 citando Capecchi S., L’audience “attiva”: effetti e usi dei social media, Carocci, 2004 
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significanti che i soggetti riferiscono alle tecnologie e alle modalità dell’esperienza che ne 

fanno. Leslie Haddon riprendendo e rielaborando la teoria della domestication descritta da 

Roger Silverstone  al rapporto con le tecnologie29 descrive come all’interno di un ambito 

familiare o comunitario si decide se introdurre o meno uno strumento tecnologico. La prima 

fase è l’appropriazione, il modo in cui viene introdotto lo strumento tecnologico all’interno 

dell’ambiente domestico. La seconda fase è quella dell’oggettivazione, come le tecnologie 

sono collocate in casa a livello fisico e simbolico. La disposizione è indice dell’utilizzo dello 

strumento stesso, personale o privato, e lascia trasparire anche l’utilizzo che il minore può 

farne lontano o meno dal controllo dei genitori. La terza fase è la fase dell’incorporazione, 

cioè l’inserimento degli strumenti tecnologici e il loro utilizzo ed infine la quarta e ultima 

fase è la conversione, la rappresentazione delle ITC ad altri soggetti esterni all’ambiente 

domestico. Il compito dell’Educatore Professionale è quello di stimolare la riflessione in 

merito alla disposizione dei dispositivi tecnologici (ad esempio, se il televisore è presente 

solo in un ambiente domestico, come la sala, oppure se è presente un televisore in ciascuna 

camera da letto), promuovere la consapevolezza che il tempo dedicato alla tecnologia e ad 

Internet toglie tempo alle relazioni umane (fondamentali per l’uomo e centrali nello sviluppo 

evolutivo del soggetto), farsi promotore attivo di un’educazione attraverso i media e 

un’educazione ai media. L’educazione attraverso i media pone al centro la socialità, ha come 

obiettivo la comprensione e la partecipazione critica e i media vengono utilizzati come tema; 

l’educazione ai media invece pone al centro dell’interesse i media, che vengono utilizzati 

come risorse per l’apprendimento e l’insegnamento, indice di efficacia e modernità. La 

prospettiva dell’Educatore Professionale è quella della Media Education che cerca di attivare 

negli individui comprensione critica e partecipazione attiva, l’espressione di giudizi 

consapevoli sia come fruitori della Rete che come creatori; egli attiva processi di 

alfabetizzazione ai media (media literacy) che fa nascere nelle persone una cultura 

dell’informazione e della partecipazione digitale. L’alfabetizzazione ai media è un processo 

funzionale alla prevenzione di utilizzi impropri della Rete e alla stimolazione attiva dei 

ragazzi affinché possano utilizzare le tecnologie con creatività.  

 
29 Ibidem 27 citando Haddon L., Roger Silverstone’s Legacies: Domestication, New Media and Society, 9, 16-

24, 2007 
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L’impegno educativo appare in questa epoca storica a vera e propria sfida nella quale le 

Nuove Tecnologie sono sempre più intrecciate agli aspetti relazionali e si influenzano 

reciprocamente, richiedono competenze sempre più complesse per chi si occupa di 

prevenzione ed educazione.  

 

4.2. Progetti di prevenzione: il Cyberbullismo 

Il Cyberbullismo è la principale problematica emergente nel cattivo uso della tecnologia ed 

è la variante del bullismo “tradizionale”, inteso come una relazione tra ragazzi di non pari 

forza segnata da ripetute prevaricazioni; una persona subisce ripetutamente prepotenze da 

parte di una o di più persona più forti. 30 Da un punto di vista normativo e legislativo, negli 

ultimi anni sono stati emanati decreti specifici e un piano nazionale sul bullismo e 

cyberbullismo e nel 2017 è stata approvata una normativa specifica. 31 La legge n.71 del 29 

maggio 2017, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo” definisce il cyberbullismo in modo puntuale (“ogni forma di 

pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto 

d’identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali 

realizzata per via telematica in danno di minori. Nonché la diffusione di contenuti online al 

preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa 

in ridicolo”) e prevede la possibilità di richiedere l’oscuramento del Web dei contenuti 

diffusi in Rete, la presenza di un docente individuato come referente per le iniziative contro 

il cyberbullismo, l’ammonimento da parte del questore, il piano d’azione e il monitoraggio, 

il piano nazionale per l’educazione al rispetto (Linee guida nazionali, art.1 comma 16 L. 

107/2015 e Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del Cyberbullismo nelle 

 
30 Ibidem 27 
31 Le “Linee di orientamento per zioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” emanate 
dal Ministero P.I. nell’aprile 2015 chiedono alle scuole di proseguire i loro programmi di contrasto del 
bullismo ampliandoli con una nuova attenzione al bullismo discriminatorio, alle prevaricazioni realizzate con 
l’uso di tecnologie e al sexting. Indica alle scuole i materiali dei progetti europei cui il Ministero stesso ha 
partecipato; ricorda che l’istituzione del Safer Internet Day; raccomanda gli strumenti di segnalazione per 
episodi di bullismo o di molestie sessuali online: prevede che gli Osservatori regionali sul bullismo 
confluiscano nei CTS istituiti a livello provinciale, in una scuola, nell’ambito del progetto “Nuove tecnologie e 
disabilità”, e rimanda a successivo atto la riorganizzazione dei Centri; incoraggia le scuole di ogni ordine e 
grado a realizzare iniziative su bullismo e cyberbullismo, declinandole; rafforza la centralità di assicurare agli 
insegnanti una formazione adeguata. 
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scuole, art. 4 L. 71/2017). Sul piano normativo si è cercato dunque di fare chiarezza ma 

occorre fare maggior chiarezza sugli intenti degli interventi, diffondere la formazione e 

consolidare la pratica nel lavoro di equipe e di rete creando una cultura diffusa. 

Bullismo e Cyberbullismo hanno tratti simili e tratti dissimili; il bullismo è una forma di 

disagio relazionale basato sull’abuso di potere mentre il cyberbullismo è la forma di 

prevaricazione e sopruso perpetrata tramite gli sms, le chat, gli smartphone e la Rete in 

generale. Il cyberbullismo è volontario (comportamento intenzionale e non accidentale), 

ripetuto (non è un comportamento isolato), dannoso (la vittima percepisce che il danno è 

stato inflitto) e utilizza dispositivi elettronici. Quest’ultima caratteristica differenzia il 

cyberbullismo dal bullismo tradizionale; il cyberbullismo può essere inteso come 

l'evoluzione del bullismo classico ma, utilizzando la Rete, spesso viene agito in forma 

anonima e rappresenta la forma più attuale ed in crescita della modalità di relazione vittima 

- carnefice in adolescenza. Il carnefice, favorito dalla depersonalizzazione del web, può 

utilizzare falsi profili per nascondersi ed agire liberamente, incentivato dal distacco tra gesto 

e significato prodotto dall’utilizzo di dispositivi elettronici. In alcune forme di 

cyberbullismo, gli spettatori possono essere un numero molto più elevato di persone e il 

cyberbullo presenta maggiore disinibizione, è portato a fare la stessa azione in modo più 

potente e per un tempo più prolungato, sperimentando la sensazione di dominio delle 

relazioni. Il cyberbullo inoltre non vede le conseguenze delle proprie azioni in un tempo 

immediato, se conosce la vittima, mentre può non vederle affatto se non vedrà mai la vittima; 

questo meccanismo ostacola la comprensione empatica della sofferenza provata poiché 

l’empatia passa per una relazione umana “reale”, non mediata da schermi. Il cyberbullo 

sperimenta un indebolimento delle remore etiche in seguito alla possibilità dell’anonimato e 

alla difficile reperibilità. Nel cyber spazio il “più forte” non coincide necessariamente con il 

“più muscolo” o il “più temuto” ma è colui che dispone di strumenti elettronici e della 

capacità di saperli utilizzare; la vittima di bullismo può trasformarsi in un cyber bullo. Infine 

per la caratteristica del cyber spazio di assenza di confini e di limiti, è molto più facile 

diffondere violenze virtuali, rinnovandole un numero potenzialmente infinito di volte. 

Baldry e Sorrentino in “Il cyberbullismo, una nuova forma di disagio giovanile” (Rassegna 

italiana di criminologia, vol.7, n.4, 2013) individuano 8 tipologie di cyberbullismo: 
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1. flamming: flame è un lemma inglese che significa flemma; l’intento è quello di inviare 

messaggi violenti o volgari allo scopo di accendere un conflitto verbale verso un singolo o 

una comunità. 

2. harassment: molestie che avvengono con zioni, parole o comportamenti persistenti verso 

una persona, alla quale causano disagio emotivo e psichico. 

3. cyberstalking: comportamenti messi in atto tramite l’uso delle Nuove Tecnologie per 

perseguire le vittime allo scopo di molestarle, causando insicurezza alle vittime stesse. 

4. denigration: divulgazione di notizie false e dispregiative tramite la Rete, con lo scopo di 

creare danni alla reputazione della vittima. Le informazioni diffamatorie veicolate tramite la 

Rete permettono il raggiungimento dell’obiettivo con estrema facilità.  

5. impersonation: il persecutore si appropria dell’identità virtuale della vittima, aprendo un 

nuovo profilo sui social oppure agendo come un vero hacker, e compie una serie di azioni 

che pongono la vittima in difficoltà e in imbarazzo. 

6. tricy o outing: il cyberbullo guadagna la fiducia della vittima, quest’ultima veicola 

informazioni e materiale privato ed infine il cyberbullo diffonde queste informazione con 

l’intenzionalità di danneggiare la reputazione della vittima. 

7. exclusion: esclusione intenzionale di un utente da una chat o da un gioco interattivo. 

8. happy slapping (schiaffo allegro): il termine si riferisce ad un episodio osservato nel 2004 

in Inghilterra dove un gruppo di ragazzi si divertiva a tirare ceffoni agli sconosciuti. Nella 

versione cyber questo fenomeno avviene postando e diffondendo video che riprendono la 

vittima mentre subisce violenza.  

Osservando questa classificazione, si noti come gli attacchi che avvengono attraverso 

l’utilizzo dei dispositivi elettronici possono essere attacchi alla persona (offese e minacce 

tramite sms, chat) o attacchi alla reputazione (le informazioni diffuse raggiungono un 

pubblico ampio grazie al cyber spazio).32 Quando la vittima subisce entrambe le tipologie di 

attacco, la situazione è molto grave. Dalle ricerche emerge come il fenomeno del 

Cyberbullismo sia in costante e preoccupante aumento tra i teenager: 4 minori su 10 

 
32 Ibidem 27 citando Buccoliero E., Tirotta R., La rete siamo noi, indagine promossa dal Difensore civico e dal 
CO.RE.COM dell’Emilia Romagna, 2011. 
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affermano di essere stati testimoni di atti di bullismo online verso dei propri coetanei; le 

vittime erano percepite come “diverse” sulla base del loro aspetto fisico (67%), del loro 

orientamento sessuale (56%) o perché di origine straniera (43%). Dai ragazzi intervistati, il 

cyberbullismo è considerato la più pericolosa tra le minacce tangibili della nostra epoca dal 

72% (percentuale che sale all’85% per i maschi tra i 12 e i 14 anni), più della droga (55%) 

o del rischio di contrarre una malattia sessualmente trasmissibile (24%) (Save the Children 

Italia 2013). Il Rapporto Nazionale sulla Condizione dell'Infanzia e dell'Adolescenza di 

Eurispes 2013 indica una crescita delle percentuali di adolescenti coinvolti rispetto all’anno 

precedente, nello specifico: +2,6% ha ricevuto messaggi, foto o video offensivi o minacciosi; 

+1% ha ricevuto o trovato informazioni false sul proprio conto; +1% è stato escluso 

intenzionalmente da gruppi online; +1,2% ha inviato o diffuso messaggi, foto o video 

offensivi o minacciosi; +0,4% ha diffuso informazioni false su un'altra persona; +1,9% ha 

escluso intenzionalmente una persona da gruppi on line. Secondo i dati diffusi nel convegno 

«Cyberbullismo e rischio devianza», organizzato dal Ministero dell'Istruzione nel gennaio 

2014, uno studente italiano su quattro compie o subisce atti di prevaricazione via web: il 

26% di ragazzi ne è vittima, mentre il 23,5% si definirebbe cyberbullo. 

Il bullismo è sempre esistito ma, secondo i giovanissimi, internet e il cellulare aggravano il 

problema e rendono ancora più difficile per le vittime affrontare la situazione: il 90% delle 

vittime di cyberbullismo decide di non confidarsi con nessuno e solo l'8,9% ne parla con un 

genitore. Gli episodi di bullismo virtuali sono molto più dolorosi di quelli reali, perché non 

ci sono limiti a quello che si può dire e fare: per tali ragioni è importante, in situazione di 

difficoltà, promuovere nei giovani la capacità di chiedere aiuto e di valutare i vari strumenti 

che l'organizzazione sociale in cui vivono è in grado di offrire loro per evitare situazioni di 

isolamento e sofferenza. 

 

4.2.1. I possibili interventi 

Il fenomeno complesso del cyberbullismo appare, assieme allo sviluppo delle Nuove 

Tecnologie, una nuova sfida educativa che richiede informazione, formazione e 

aggiornamento sul fenomeno stesso. È sempre più forte l’esigenza di promuovere e attivare 

processi educativi che mirino alla comprensione del fenomeno, le motivazioni che spingono 

a compiere l’atto sia di violenza sia di diffusione di materiale. La prevenzione primaria al 
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cyberbullismo deve avvenire nei contesti educativi in cui l’adolescente trascorre la maggior 

parte del proprio tempo, come l’ambiente domestico e la scuola, e deve coinvolgere, oltre ai 

ragazzi, anche le figure educative di riferimento quali genitori, docenti ed educatori. Un 

primo livello di informazione può avvenire con l’intervento della Polizia Postale e le Forze 

dell’Ordine ma occorre anche creare dei percorsi duraturi nel tempo, che riescano a 

trasmettere gli strumenti necessari alle figure educative e ai ragazzi, che possano promuovere 

un sostegno reale alle vittime e alle famiglie, attraverso una relazione educativa basata sulla 

comprensione empatica, l’ascolto attivo e la ricerca di strategie e soluzioni individuali. La 

vittima di cyberbullismo ha bisogno di essere ascoltata e compresa e le figure educative 

necessitano la comprensione degli eventi per poter riconoscere le dinamiche e le relazioni 

ed intervenire. Il fenomeno data la sua caratteristica peculiare di estrema eterogeneità porta 

con sé la difficoltà di individuare una linea di intervento univoca e prestabilita ma questo è 

anche il punto di forza dell’intervento educativo, centrato sulla persona e sulle caratteristiche 

individuali. Comprendere come la vittima ha percepito l’attacco o il sopruso subito 

ponendosi in una posizione di ascolto attivo, senza alcun pre-giudizio o pre-concetto, 

permette alla vittima di narrarsi e di lasciare che sia la voce narrante del suo mondo interiore 

e che egli esprima nello spazio relazionale costruito emozioni, relazioni, bisogni di 

protezione e appartenenza. “La disponibilità ad esserci, con l’ascolto non giudicante e con 

la disponibilità a non farsi toccare emotivamente dal racconto del ragazzo, è di per sé un 

grande contributo per un adolescente in difficoltà” (Boccoliero e Maggi, 2017). I progetti di 

prevenzione sul Cyberbullismo sono complessi e articolati poiché la riuscita di un progetto 

è soggetta a molteplici fattori e gli agenti del cambiamento e della buona riuscita di un 

progetto sono gli attori coinvolti (adolescenti) più che i promotori del progetto stesso. In 

quest’ottica i progetti di Cyberbullismo interagiscono con il contesto e le persone, 

adattandosi ad entrambi, e rimangono aperti al cambiamento e all’adattamento, pur avendo 

obiettivi strutturati, concreti e specifici. Le uniche linee guida possibili riguardano la 

possibilità di agire per proteggersi e denunciare il fatto ma non dicono nulla sulla sfera 

individuale dell’adolescente né sulle emozioni provate. L’Educatore Professionale offre però 

gli strumenti necessari nell’ipotesi della possibilità di ridurre il danno. Le vittime vanno 

informate sull’importanza di conservare le prove per l’indagine dal server provider e per 

portare a conoscenza figure educative e polizia e vanno rassicurate sull’atto corretto di 

denuncia della violenza subita. Inoltre l’adolescente che è vittima di soprusi può: 
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- chiedere al cyberbullo di smettere; rispondere ad un’offesa con un’altra offesa significa che 

il cyber bullo riceve ciò che desiderava, cioè la reazione spaventata della vittima; 

- fermare i messaggi utilizzando strategie come il blocco delle comunicazioni, l’abbandono 

di comunità online; 

- contattare il service provider poiché, se il materiale postato viola i termini e le condizioni 

d’uso, può essere rimosso 

- contattare la Polizia Postale 

Agire nell’immediato a volte è necessario per tutelare la vittima e per prendere 

provvedimenti che possano metter fine al sopruso ma questo intervento è solo la parte 

iniziale di un intervento più complesso, articolato e duraturo nel tempo. La risposta ai bisogni 

avviene secondo due modalità: la risposta al bisogno (momentaneo, si trasforma in “dare 

prestazioni” e si è orientati al fare considerando l’intervento un obiettivo e non uno 

strumento) e la risposta al problema (ricerca le cause che generano la domanda e indaga le 

potenzialità e le competenze in un approccio partecipativo). Queste due dimensioni devono 

essere integrate affinché un intervento sia centrato sulla risposta al fenomeno del 

cyberbullismo e sulle dinamiche psicologiche e relazionali della persona che ne è vittima, 

fautore o spettatore. Ad avere un ruolo fondamentale sono anche gli spettatori (o bystanders) 

dei soprusi che, manifestando consenso (ad esempio attraverso i “like” o la condivisione 

delle offese sui socialnetwork), o anche attraverso il silenzio e l’inazione, inviano agli autori 

delle violenze segnali di approvazione, paura o quantomeno indifferenza, favorendo il 

perpetuarsi delle aggressioni a danno della vittima (Caravita & Gini, 2010). I progetti 

tendono a promuovere negli spettatori di episodi di bullismo e cyberbullismo una maggiore 

presa di consapevolezza e di responsabilità, nella speranza che essi si facciano protagonisti 

di azioni di supporto alle vittime. La spinta all’azione deve avvenire tramite attività mirate a 

potenziare l’empatia nei confronti della vittima e a favorire l’autoefficacia degli studenti che, 

attraverso l’apprendimento di tecniche di riconoscimento, analisi ed intervento in situazioni 

critiche, svilupperanno una maggiore consapevolezza di essere capaci di agire in modo 

efficace cambiando la situazione. Un punto di forza nei progetti di prevenzione al 

Cyberbullismo all’interno delle scuole è rappresentato dalla selezione di peer-educator, 

adolescenti selezionati ai quali verrà in una prima fase fatto un training mirato e i peer 

parteciperanno attivamente agli incontri di sensibilizzazione a partire dall’anno seguente e 



60 
 

contribuiranno con i docenti all’implementazione di politiche scolastiche in tema di bullismo 

e cyberbullismo. Inoltre, i peer diventeranno un importante punto di riferimento per le 

vittime di episodi di bullismo e cyberbullismo che potranno chiedere il loro supporto nel 

contesto online e offline. Dal momento che la letteratura scientifica evidenzia una riluttanza 

delle vittime di episodi di cyberbullismo a chiedere aiuto agli adulti (Kowalski et al., 2014; 

Olenik-Shemesh & Heiman, 2016), la formazione mirata di alcuni coetanei, capaci di 

sostenere le vittime fornendo loro utili consigli per far fronte alla situazione, si rivela una 

strategia particolarmente efficace. L’obiettivo dei progetti di prevenzione, grazie al 

coinvolgimento attivo degli studenti, dei loro genitori e del corpo docente, è quello di 

sensibilizzare la scuola e la comunità più allargata ai fenomeni del cyberbullismo, creando 

una cultura in grado di accompagnare lo sviluppo degli adolescenti in un percorso educativo 

scandito da nuove consapevolezze e responsabilità.  

 

4.3. Adolescenti online: i rischi della Rete 

Descrivendo le opportunità e i rischi della Rete è chiaro come per bilanciare i due poli 

occorra intervenire per in-formare e aumentare la consapevolezza nei minori, adolescenti e 

adulti. Il fenomeno più diffuso è quello del Cyberbullismo (descritto nel paragrafo 4.2.) e i 

ragazzi lo percepiscono come una reale minaccia, ancor più delle droghe; è opportuno far 

luce anche sugli altri pericoli della Rete, portare a conoscenza gli adolescenti e gli adulti 

della loro esistenza e della reale minaccia che possono rappresentare. I progetti di 

prevenzione sui rischi della Rete hanno come obiettivi portanti la conoscenza e la 

consapevolezza; nella fattispecie, i progetti si propongono di: 

-  accrescere le conoscenze sui potenziali rischi legati all’utilizzo dei social network  

- favorire un pensiero critico sulla discrepanza esistente tra il sé reale e il sé “virtuale” 

(proprio e altrui); 

-  accrescere l’autocoscienza e l’autoefficacia dei ragazzi nelle interazioni sui social network; 

- accrescere la consapevolezza dei ragazzi sulle conseguenze di ciò che pubblicano online 

(es. lavoro) e favorire la loro capacità di prendere decisioni appropriate; 

- modalità educative e relazionali adeguate alla tutela e orientamento dei figli nel digitale 
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- accrescere la capacità dei ragazzi di distinguere notizie reali da Fake News 

Tra i rischi che i minori e gli adolescenti possono correre nell’utilizzo delle Nuove 

Tecnologie c’è quello di sexting. Nel libro “Contrastare il bullismo, il cyberbullismo, i 

pericoli della rete” E. Buccoliero e M. Maggi descrivono il fenomeno; il termine deriva dalla 

fusione di due parole, sex e texting, cioè l’invio o la recezione via Internet di messaggi, 

immagini o video da contenuti sessualmente espliciti. In realtà non vi è accordo tra gli 

studiosi in merito al termine. Lenhart lo definisce come “scambio di immagini o video 

sessualmente suggestivi o espliciti di sé stessi o di persone conosciute tramite cellulare”; in 

alcune survey si parla invece di “invio e recezione di parole o immagini sessuali o di invio e 

recezione di fotografie di nudo e seminudo”. Queste ed altre definizioni differenti potrebbero 

essere motivo di confusione e di errori nelle stime di incidenza del fenomeno e, a questo 

problema, si aggiunge la variabilità nelle qualità delle ricerche. Le stime sono molto 

divergenti, comprese dal 15% al 40% di incidenza del fenomeno; questa differenza 

consistente, potrebbe dipendere dalla desiderabilità sociale (sotto rappresentazione) oppure 

dipendere dal response bias, cioè la partecipazione dei ragazzi che praticano sexting al 

sondaggio (sovra rappresentazione). La letteratura si è concentrata principalmente sugli 

aspetti legali del sexting prediligendo una linea educativa informativa. È bene prendere in 

considerazione come la conoscenza non porta necessariamente ad un cambiamento 

comportamentale né funziona come deterrente. L’adolescente in una prospettiva evolutiva 

si interessa alla sessualità e attraverso il gruppo di pari e i media si confronta e sperimenta e 

questi ultimi rappresentano la componente necessaria per lo sviluppo delle attitudini sessuali, 

con il conseguente rischio di esporsi. La tecnologia è uno strumento che amplifica il 

problema del sexting e, tramite la creazione, lo scambio e lo sfoggio di immagini, facilita 

l’oggettivazione dell’adolescente. Il genere di appartenenza gioca un ruolo molto importante 

in relazione al quale cambiano le norme per il comportamento sessuale: i ragazzi se hanno 

alti livelli di esperienza sessuale vengono stimati e premiati mentre le ragazze per gli stessi 

comportamenti vengono penalizzate e giudicate negativamente. Inoltre il sexting è legato 

alla cultura; in occidente, le ragazze sono soggette a norme oppressive legate agli ideali di 

bellezza mentre i ragazzi sono legati all’idea di virilità e muscolosità. Uno studio condotto 

da Ringrose J., Gill. R., Livingstone S., Harvey L. mostra che in Italia il 5% di adolescenti 

tra gli 11 e 16 anni ha ricevuto messaggi sessualmente espliciti nell’anno 2013, media più 

bassa di quella europea che è dell’11%, anche se è in crescita rispetto ai dati del 2010. Inoltre 



62 
 

l’incidenza del sexting è minore degli altri rischi che i ragazzi possono correre online. 

Ciononostante nell’arco dei tre anni il fenomeno è aumentato analogamente al fenomeno di 

Internet e ai dispositivi elettronici, soprattutto nelle fasce più giovani; la crescita di entrambi 

i fenomeni rende legittima l’ipotesi della crescita del fenomeno di sexting dall’anno 2013 ad 

oggi. Ad avvalorare questa tesi, una ricerca condotta da Telefono Azzurro e Doxa Kids del 

2014 mostra che il 35,4% degli adolescenti conosce qualcuno che ha praticato sexting e una 

ricerca ancor più recente, risalente al 2016 e condotta nelle scuole di Piacenza33 mostra che 

la pratica di sexting è molto conosciuta (F=64,6%, M=52,3%) e la consapevolezza 

dell’esistenza del fenomeno cresce con l’aumentare degli anni (50% tra 11 e 14 anni, 83,5% 

tra i 15 e i 17 anni) così come l’esposizione ai messaggi sessualmente espliciti. La pratica 

del sexting diversamente da quanto si è portati a pensare avviene anche all’interno del gruppo 

di pari e a ricevere richieste di mandare fotografie di nudo o seminudo è principalmente il 

sesso femminile (85,6%). Il confronto fra i generi mostra anche la diffusione di messaggi 

con riferimenti sessuali in misura maggiore nel sesso maschile (18%) rispetto a quello 

femminile (13,8%). Le ChatApp hanno potenziato il fenomeno, incentivato 

dall’autodistruzione dei contenuti inviati dopo pochi secondi (ad esempio Snapchat) che 

incentiva i ragazzi a trasgredire poiché il pericolo percepito è minore di quello reale; va 

considerata la possibilità di fare screenshot per salvare i contenuti prima 

dell’autodistruzione. Una ricerca mostra che il 47,2% dei ragazzi ha effettuato screenshot 

per salvare dei contenuti (Roesner F., Gill B., Kohno T., 2014). Gli interventi che si possono 

attuare sono di tipo sanzionatorio o educativo; nel primo caso si prende in considerazione il 

comportamento agito, la gravità delle conseguenze e le conseguenze della vittima mentre nel 

secondo caso la finalità è quella di promuovere un cambiamento reale grazie all’ascolto 

attivo degli adolescenti e alla ricerca di soluzioni che rispondano ai loro bisogni e alle loro 

esigenze proprie della tappa evolutiva che affrontano. L’adozione di una linea d’intervento 

non esclude l’altra ma le due devono essere calibrate e scelte a seconda del contesto, della 

situazione e delle esigenze riscontrate. La complessità del fenomeno porta con sé una 

responsabilità collettiva; chi scatta una foto intima e la invia non commette alcun reato ma, 

una volta premuto “invio”, il contenuto è fuori dal controllo individuale in quanto entra nel 

circuito di Internet e chiunque potrebbe accedervi. Chi si riprende sotto costrizione è vittima 

di estorsione e oggetto di sfruttamento sessuale: può sporgere denuncia. Se qualcuno richiede 

 
33 Mera M., Il fenomeno del sexting: un’indagine nelle scuole Piacentine. Piacenza – Università Cattolica del 
Sacro Cuore, 2016 
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una foto di nudo o semi-nudo commette doppio reato di istigazione a reato e molestia 

sessuale; se chi riceve una foto la condivide con altri commette un reato di diffusione di 

materiale pedopornografico e reato contro la privacy di un minorenne. Chi non cancella le 

foto che riceve, commette reato per la detenzione di materiale privato e pedopornografico. I 

genitori possono essere convocati al tribunale per i minorenni per mancata tutela dei propri 

figli e lo stesso minore può essere indagato ed eventualmente processato se ha già compiuto 

i 14 anni e, in caso contrario, può essere comunque ascoltato dal giudice minorile e coinvolto 

in un progetto educativo territoriale o in una comunità educativa. Oltre all’esplicazione delle 

conseguenze negative a livello legale, è bene indicare ai ragazzi che le conseguenze emotive 

e sulla reputazione possono avere risolti negativi nella vita del singolo. La tendenza dei 

ragazzi è quella di tenersi il problema per sé o condividerlo con il gruppo di pari poiché la 

vergogna o la paura possono ostacolare il dialogo con le figure adulte di riferimento che, al 

contrario, giocano un ruolo decisivo di tutela, gestione e protezione.  

Un altro rischio della Rete è il grooming, adescamento sessuale di minori attraverso Internet. 
34 Il termine inglese necessita una traduzione italiana che renda giustizia al fenomeno a cui 

ci si riferisce e costituisce una scelta di responsabilità a cui non possiamo sottrarci. 

L’Accademia della Crusca ripercorre la storia del vocabolo “grooming” in lingua inglese 

fino ad arrivare all’utilizzo del termine in Italia, come è avvenuto, con quali significati e le 

trasformazioni che ha subito. In inglese il sostantivo groom indicava in origine un ragazzo, 

successivamente un uomo di posizione inferiore come ad esempio un servitore e, in 

particolare, “l'addetto alla cura dei cavalli”; nell'inglese attuale sopravvive in quest'ultimo 

significato e in quello di sposo nell'espressione bride and groom. Il verbo to groom significa 

prendersi cura, e in generale occuparsi, pulire, liberarsi dalle imperfezioni. A partire 

dall'inizio del secolo scorso il derivato grooming è usato nell'ambito dell'etologia in 

riferimento a un comportamento animale di pulizia reciproca, osservabile soprattutto negli 

uccelli e nei primati; soltanto alla fine del secolo è il termine passato a indicare, "di un 

pedofilo: avvicinarsi amichevolmente e cercare di influenzare (un bambino), adesso 

specialmente in rete, allo scopo di abusarne sessualmente” (Oxford English Dictionary). 

'Questi "molestatori amichevoli" familiarizzano con le loro vittime..., conquistandone la 

fiducia mentre segretamente adescano il bambino per farne un partner sessuale']). 

 
34 http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/neologismi/, Devoto-Oli 2014 
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Da un punto di vista legislativo, il grooming è stato definito dall’Unione Europea con la 

legge n. 172 del 1° gennaio 2012 che ratifica la "Convenzione del Consiglio d'Europa per 

la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale" (Lanzarote 25.10.2007) e 

adegua ad essa le norme vigenti, definendo come adescamento (di minore) "qualsiasi atto 

volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere 

anche mediante l'utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione". Il 

termine grooming viene utilizzato nel 2007, in una Consultazione pubblica della 

Commissione Europea con lo scopo di rendere la rete più sicura, in particolar modo per i 

bambini; per essi uno dei maggiori rischi implicati nell’utilizzo dalla rete è individuato nei 

tentativi di entrare in intimità condotti da parte di estranei, allo scopo di abusare di loro (il 

cosiddetto grooming) (Public consultation – Creating a safer online environment for 

children http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/ 12.04.2007). 

Gli articoli del “Corriere” e della “Repubblica” mostrano che in Italia il termine circolava 

da tempo sia col significato legato all'ambito specialistico dell'etologia, sia come cura degli 

animali da compagnia, sia infine, più recentemente, come cura della persona. La prima 

testimonianza dell’utilizzo del termine con significato di adescamento di minore tramite 

internet si trova nel "Corriere della sera", in un testo del dicembre 2006 anteriore alla 

Convenzione di Lanzarote, in cui viene definito il grooming come l'adescamento dei minori 

di 16 anni perpetrato, «anche tramite mezzi di comunicazione a distanza», da un adulto che 

cerca di ottenere la fiducia dell'adolescente in maniera amichevole («grooming») per 

realizzare le sue mire sessuali. Il D.d.l. sarà presentato alle Camere «con l'auspicio di un 

esame urgente». (Ddl sulla violenza sessuale? No ai processi esemplari,27 dicembre 2006). 

Dal 2012 il termine viene legittimato anche a livello istituzionale, in Parlamento e nel sito 

del Ministero delle Pari opportunità. Nonostante il termine grooming è stato traslato e 

tradotto in lingua italiana non vi è garanzia sull’univocità dell'interpretazione. Per non 

incorrere in traduzioni grossolane e facilmente fraintendili, la via dell’informazione e della 

prevenzione appare la soluzione auspicabile e auspicata.  

I più grandi fruitori della Rete sono minori e adolescenti che appartengono alla iGeneration. 

La iGeneration, conosciuta anche come Generazione Z, Post-Millennials, Centennials, 

Plurals e Google Generation, accoglie al suo interno tutti gli individui nati a partire dalla 

seconda metà degli anni novanta fino al 2010, dove la “i” rappresenta sia l’insieme di device 

nati con loro (iPhone, iPod, iPad…) sia l’uso più personalizzato (individualized) del world 
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wide web e di questi stessi dispositivi (Rosen, 2010). I minori e gli adolescenti facenti parte 

della iGeneration hanno un ruolo attivo nei confronti delle Nuove Tecnologie, vivono 

Internet e il web un modo personale costruendolo e sviluppandone contenuti e potenzialità. 

I giovani e le Nuove Tecnologie si influenzano vicendevolmente e i cambiamenti dell’uno 

influenzano e sono influenzati dall’altro poiché per la Generazione Z non vi è uno stacco 

netto tra vita digitale e vita quotidiana bensì un continuum di esperienza. Ciò significa 

considerare i media non solo come temi di cui occuparsi saltuariamente ma, piuttosto, come 

dimensioni proprie del percorso di crescita. (Guarini et al, 2013). L’educazione dei minori 

deve rivolgere l’attenzione al contesto virtuale per comprendere le dinamiche e i bisogni 

emotivi e cognitivi. Da un lato, è bene informare su alcuni aspetti del digitale, quali la perdita 

di controllo di informazioni personali nel momento in cui vengono veicolate tramite la Rete: 

è bene non fidarsi di nessuno e non condividere informazioni personali, sulla famiglia o sugli 

amici. In Rete risulta più facile fingersi qualcun altro così come è più facile mascherare le 

reali intenzioni per cui le persone sono entrate in contatto con il soggetto oppure contraffare 

immagini o riprese tramite webcam. Non c’è uno strumento digitale che possa proteggere il 

minore da tali rischi ma occorre far appello a capacità e funzioni umane quali il ragionamento 

critico e l’accortezza che risultano i migliori strumenti per proteggersi da eventuali rischi. Il 

minore inoltre deve essere disponibile al dialogo con genitori o adulti di riferimento che, pur 

se sempre auspicabile, risulta indispensabile nel caso in cui il minore si sente messo a disagio 

da qualcuno o si sente in qualche modo minacciato.   

La ricerca condotta su scala nazionale sul comportamento diffuso in Rete su un campione di 

1272 ragazzi, tra preadolescenti e adolescenti (Save the Children, Ipsos, 2011), mostra 

un’alta diffusione di comportamenti praticati in Rete a rischio; in ordine decrescente si 

rilevano: 

- invio di immagini con riferimenti al sesso 

- invio di dati a persone conosciute online 

- ricezione di messaggi sessuali o provocanti 

- invio del proprio numero di telefono a persone conosciute online 

- visione di porno online 

- incontri nella vita reale con qualcuno conosciuto online 
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- rapporti intimi con qualcuno conosciuto online 

- invio di proprio materiale provocante ad amici 

- invio di proprio materiale provocante ad altri 

- invio di proprio materiale provocante a coetanei conosciuti online 

- invio di proprio materiale provocante ad adulti conosciuti online 

- invio di proprio materiale provocante per ricevere regali 

La linea d’intervento che si auspica è quella di prevenzione, come descritto 

precedentemente, che coinvolga diversi target di popolazione: adolescenti, genitori, docenti, 

comunità. Lo scopo è quello di sensibilizzare ai problemi ed educare a un buon uso della 

Rete che evita la visione a tunnel, la quale impunta alle Nuove Tecnologie la pericolosità, 

per abbracciare una visione a trecentosessanta gradi del fenomeno e vedere lo strumento 

come tale, né buono né cattivo. Ad essere pericoloso o meno è l’uso che si fa dei dispositivi 

elettronici e della Rete. I progetti di prevenzione e di educazione digitale non sono un mero 

passaggio di informazioni né provvedimenti sanzionatori; al contrario, rappresentano un 

momento di co-evoluzione e co-partecipazione. I progetti di Educazione digitale hanno come 

primaria finalità la comprensione dei bisogni dei minori, pre adolescenti e adolescenti. 

Poc’anzi è stata definita la iGeneration e lo spazio di continuità che i minori sperimentano 

tra vita digitale e vita quotidiana ed è in questo contesto che avviene lo sviluppo delle aree 

frontali del cervello, deputate alle funzioni esecutive e ai processi decisionali. Nella fase 

adolescenziale, queste aree non sono ancora sviluppate e la regolazione del comportamento 

in risposta ad un input emotivo appare ancora piuttosto debole. Questa “vecchia” 

caratteristica oggi si inserisce in un contesto “nuovo”, quello digitale, che è potenzialmente 

senza confini. L’adolescente che interagisce attivamente in una chat, in un blog o in un forum 

può essere portato a reagire in modo precipitoso senza riflettere sulle conseguenze e questo 

comportamento è la caratteristica adolescenziale dovuta proprio allo stadio primitivo delle 

funzioni cognitive ma che, se lasciata in un contesto senza barriere, rischia di impattare nella 

vita dell’adolescente in modo significativo. Genitori, docenti, educatori sono responsabili 

della gestione di protezione e di esplorazione del preadolescente e dell’adolescente; le sfide 

evolutive sono per l’adulto delle sfide educative, che devono mettere il minore nella 

condizione di poterle superare e di poter maturare tutte le funzioni e le competenze 
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necessarie al raggiungimento della maturità emotiva e cognitiva, che caratterizza l’adultità. 

La sfida educativa del mondo 2.0. è quella di guidare il minore e di assicurare lo spazio di 

protezione ed esplorazione anche nel mondo digitale e, allo stesso tempo, garantirgli 

l’allenamento delle competenze relazionali le quali si sperimentano in campo e sono 

responsabili dell’attivazione delle reti neurali preposte. L’iperconnettività preclude la 

sperimentazione relazionale nella vita reale la quale rappresenta il fattore di protezione per 

lo sviluppo di Dipendenze Tecnologiche.  
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CONCLUSIONI 
 

Con il presente elaborato ho trattato il tema della dipendenza e dell’Adolescente. Nella 

fattispecie la definizione di dipendenza come meccanismo fisiologico e come attaccamento 

naturale del bambino al caregiver (necessario alla sopravvivenza, al sostegno e alla crescita) 

ha permesso di avere un quadro più completo della Dipendenza e, allo stesso tempo, di 

comprendere come alla base di comportamenti additivi ci sia una forte componente 

intersoggettiva che riguarda sia le modalità di comportamento sia le motivazioni che 

spingono il soggetto a sviluppare una dipendenza. Ho descritto le Nuove Dipendenze, 

concentrandomi maggiormente sulle Dipendenze Tecnologiche e sul fenomeno di Internet e 

delle Nuove Tecnologie. Trattando le modalità intersoggettive di accostamento alla Rete, il 

Modello di Sviluppo Evolutivo e le possibili manifestazioni cliniche è stato descritto il nuovo 

scenario sociale. I dati reperiti in letteratura mostrano come le Nuove Tecnologie hanno 

impattato in modo significativo nello sviluppo, nell’apprendimento e nell’aspetto relazionale 

degli individui e, soprattutto, dell’adolescente. L’Educatore Professionale è il punto di 

congiunzione tra le Nuove Tecnologie e l’Adolescente; da un lato, attraverso interventi 

domiciliari e di comunità può riconoscere i comportamenti additivi dell’adolescente e, 

attraverso progetti educativi individualizzati, ridurre l’aggravamento del soggetto ascoltando 

e comprendendo i bisogni individuali e valorizzando le potenzialità. Dall’altro lato, 

attraverso interventi di prevenzione primaria contribuisce ad accrescere nei ragazzi la 

conoscenza e la consapevolezza di sé e delle Nuove Tecnologie, delle risorse, delle 

potenzialità nonché dei rischi della Rete.  

L’esperienza di tirocinio curricolare mi ha permesso di integrare i due aspetti: l’intervento 

in ambito comunitario, e i progetti di educazione digitale all’interno delle scuole (luogo di 

istruzione ed educazione per eccellenza). Il filo conduttore della mia ipotesi progettuale e di 

ricerca è stato quello della centralità della relazione. La centralità dell’aspetto relazionale è 

stata confermata in ogni fase del ciclo vitale oltre all’importanza della relazione per una 

visione positiva di sé, per un sano sviluppo emotivo e cognitivo dell’adolescente. Ciò è stato 

possibile in seguito alla partecipazione attiva a progetti di intervento e di ricerca, ai dati 

raccolti e analizzati con gli strumenti educativi e alla documentazione reperita in letteratura. 
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Il tentativo di demonizzare gli strumenti tecnologici e la Rete risulta fallimentare tanto 

quanto l’esaltazione positiva dei benefici; portare all’estremo una posizione significherebbe 

rinunciare alla complessità del fenomeno che porta con sé, come ogni evento sociale, aspetti 

positivi e aspetti negativi. L’Educatore Professionale, assumendo un atteggiamento positivo 

nei confronti delle Nuove Tecnologie e della Rete, utilizza la tecnologia come strumento per 

raggiungere un fine ma non fine a sé stessa, consapevole della centralità che ricopre nella 

vita dell’adolescente, stimolando riflessione, acutezza di spirito e atteggiamento critico 

nell’adolescente.  

Nonostante i numerosi cambiamenti, si evince dal suddetto lavoro, l’impossibilità di 

sostituzione della relazione umana con un incontro di persone nel cyberspazio. Il continuo 

divenire del mondo tecnologico e digitale, le continue innovazioni e la nascita di dispositivi 

sempre più precisi e accurati non andrà a sostituire la relazione umana ed educativa che, 

negli adolescenti, permette l’esplorazione di sé stessi, dell’ambiente, la riflessione sulle 

emozioni proprie e altrui, la costruzione dell’identità, la fiducia in sé stessi e nell’Altro.  
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